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ABSTRACT 

 

Il servizio sociale aziendale 

Sfide ed opportunità passate, presenti e future 

 

Il presente lavoro di tesi si prefigge l’obiettivo di capire come sta evolvendo il servizio sociale 

aziendale in funzione del mutamento del tessuto socio-economico, dell’organizzazione del 

lavoro e dei modelli produttivi. Esso assume uno sguardo bifocale, ma interdipendente: da 

un lato si concentra sui mutamenti avvenuti in seno alle condizioni di lavoro dei consulenti 

sociali aziendali e nei loro strumenti di lavoro, dall’altro sull’evoluzione delle problematiche e 

dell’utenza che si rivolge loro. Quest’ultima, composta da lavoratori dipendenti da varie 

aziende, ha subito nel corso degli anni la modifica dell’assetto del mercato del lavoro e, in 

particolare, della sua organizzazione. Un’organizzazione che si basa oggigiorno 

principalmente sulla flessibilità, la quale richiede ai lavoratori una maggior capacità di 

muoversi all’interno del processo produttivo, di svolgere compiti polivalenti, di sottostare a 

nuove forme di remunerazione (basate, ad esempio, sul salario al merito) e a nuove forme di 

organizzazione dei tempi di lavoro (su chiamata, part-time, interinale, ecc.) (Lepori & 

Marazzi, 2002). Lo stesso lavoro subordinato può venire messo in discussione dalle nuove 

forme di lavoro neo-indipendente, che si avvalgono di piattaforme informatiche attraverso la 

quale fornire la propria prestazione lavorativa. Questi cambiamenti non possono essere 

compresi seguendo un’ottica lineare, ma sono il frutto dell’intrecciarsi di innumerevoli altri 

elementi. Difficoltà ad accettare e stare al passo con le nuove tecnologie, stress legato agli 

obiettivi di vendita, insicurezza, concorrenza, sono solo alcuni dei fattori problematici che i 

lavoratori sottopongono al proprio consulente sociale. Quest’ultimo non può esimersi da 

questi mutamenti ed è altrettanto toccato dai rischi di precarizzazione, nonché da un 

cambiamento nelle modalità di fornire consulenza sociale, favorito dal processo di 

digitalizzazione. I consulenti sociali aziendali si vedono confrontati con l’aumento delle 

consulenze erogate per via digitale, le quali sollevano dei quesiti in merito alla possibilità di 

instaurare in egual misura una relazione d’aiuto con l’utente e sulle nuove competenze che 

dovrebbero acquisire per gestire questo tipo di comunicazione. Essi sono altresì toccati da 

un aumento dell’home-office, voluto o non, dall’essere costantemente sollecitati e reperibili, 

cosa che, a volte, va di pari passo con una riduzione delle risorse a loro disposizione e che 

quindi, per rispondere ugualmente a tutte le richieste, può condurre ad un’opacizzazione del 

confine tra tempo di lavoro e tempo di vita privata.  I cambiamenti nelle condizioni di lavoro e 

negli strumenti di lavoro degli operatori sociali, correlati principalmente alla digitalizzazione, 

non riguardano soltanto l’ambito aziendale, ma la totalità del lavoro sociale. Ciò richiede una 

riflessione ed un confronto generale, in grado di far incontrare le esperienze di operatori 

sociali provenienti dagli ambiti più disparati. In aggiunta a questa riflessione, vengono fatte 

delle ipotesi circa le forme e gli scopi che il servizio sociale aziendale potrà assumere in 

futuro, valorizzandone i punti di forza. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi nasce dalla volontà dell’autrice di esplorare lo specifico ambito di 

lavoro del servizio sociale aziendale, il quale viene scarsamente citato durante il ciclo 

formativo universitario in lavoro sociale, ma che nel corso della storia dello sviluppo 

industriale ha ricoperto un importante ruolo per il mantenimento ed il soddisfacimento del 

connubio tra i bisogni sociali e quelli aziendali/economici.  

Un doppio mandato particolarmente evidente per l’operato degli assistenti sociali, anch’esso 

andato modificandosi in funzione dei più ampi cambiamenti che hanno toccato il tessuto 

socio-politico ed economico degli ultimi duecento anni, tutt’oggi in mutamento.  

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è dunque quello di mettere in evidenza l’evolversi del 

servizio sociale aziendale in funzione di questi cambiamenti, a partire dai suoi scopi e dalla 

sua dimensione di senso, fino ad addentrarsi nelle evoluzioni che hanno toccato la 

dimensione formativa di quelli che oggi sono denominati consulenti sociali aziendali e dei 

loro strumenti di lavoro, senza dimenticare l’evolversi delle problematiche per cui i lavoratori 

tendono a rivolgersi al servizio sociale della propria azienda.  

La revisione della letteratura ha permesso all’autrice di delineare un percorso storico in 

grado di far capire entro quali cornici socio-economiche sia nato il servizio sociale in azienda, 

ed in funzione di quali esigenze si sia sviluppato nel corso della storia dell’età industriale, 

facendo particolare riferimento al contesto svizzero.  

Per conoscere in maniera maggiormente approfondita e qualitativa l’ambito di lavoro del 

servizio sociale aziendale, l’autrice si è avvalsa di interviste semi-strutturate, in modo che i 

consulenti sociali potessero esprimere liberamente ed in maniera articolata il loro operato e 

gli aspetti organizzativi di questo settore lavorativo, ma fornire altresì una visione soggettiva 

rispetto a quelle che saranno le sfide e le opportunità future del servizio sociale in azienda, 

un punto, quest’ultimo, che verrà articolato ed approfondito nel capitolo relativo alle 

conclusioni. 

Dopo un primo giro di interviste inerenti alla descrizione oggettiva del proprio ambito di 

lavoro, sono emerse delle riflessioni comuni circa le possibilità future del servizio sociale 

aziendale. Nel secondo giro di interviste l’autrice ha dunque messo l’accento sulle sfide e 

opportunità future, assumendo un doppio focus: da un lato l’evoluzione dell’utenza che si 

rivolge al servizio sociale aziendale e le sue esigenze, dall’altro i cambiamenti delle 

condizioni di lavoro e gli strumenti di lavoro dei consulenti sociali aziendali, addentrandosi in 

diversi fattori che concorrono all’odierna modifica dell’assetto del mercato del lavoro, quali la 

digitalizzazione, la concorrenza, i contratti atipici, le ottiche di risparmio, la precarietà, ecc. 

Nel capitolo dedicato alle conclusioni, l’autrice fornisce delle riflessioni e delle ipotesi circa il 

futuro del servizio sociale aziendale, in particolar modo per la forma e gli scopi che potrebbe 

assumere nei prossimi anni.  

Inoltre, essa fornisce delle riflessioni circa quanto emerso rispetto alla modifica delle 

condizioni di lavoro e gli strumenti di lavoro degli operatori sociali attivi in azienda, 

delineando dei collegamenti e delle similitudini con altri contesti lavorativi, con l’obiettivo di 

sollevare delle riflessioni ed un confronto che possa coinvolgere quanti più operatori sociali 

possibili. 
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2. I servizi sociali aziendali: un percorso tra genesi e attualità 

Per concepire e giustificare l’evoluzione del mandato del servizio sociale aziendale nel corso 

degli anni, è necessario assumere una prospettiva più ampia, considerandolo in funzione 

delle specificità di ogni periodo dell’età industriale, delineato a sua volta da trasformazioni 

politiche, sociali ed economiche che ne hanno fatto da sfondo.  

Lo scopo del presente capitolo di tesi è quello di mettere in luce l’evolversi di questo sfondo 

socio-economico, addentrandosi in quelle che sono state e quelle che saranno le più 

importanti sfide del servizio sociale aziendale, dalla Prima Rivoluzione industriale fino alle 

odierne trasformazioni del mercato del lavoro, con la consapevolezza di non poter descrivere 

in poche pagine ed in modo esaustivo tutti gli elementi che si sono susseguiti in questi 

numerosi anni di storia. 

La nascita dei servizi sociali aziendali va ricondotta alla seconda metà dell’Ottocento, agli 

albori delle prime fasi dell’industrializzazione.  

Essa comportava nuovi problemi e tensioni sociali, a seguito dell’emergere di ‘’fenomeni 

quali l’emigrazione, l’abbandono delle campagne con i loro tradizionali assetti gerarchici, 

l’allentamento dei vincoli parentali e la crisi della famiglia patriarcale’’ (Musso, 2010).  

Questi fenomeni comportarono l’attenuazione del controllo famigliare sui comportamenti 

individuali, un sovraffollamento delle periferie urbane e di abitazioni precarie, con rischi per la 

salute e per l’ordine pubblico, altrettanto minato dal crescente numero di disoccupati, 

immigrati e locali (Musso, 2010).  

Non solo i lavoratori agricoli, attratti dalla prospettiva di un’attività più remunerativa, 

cominciarono ad abbandonare le campagne per trasformarsi in forza lavoro salariata e 

dipendente, ma anche gli artigiani, sempre più colpiti da crisi che mettevano a dura prova la 

loro sopravvivenza (Musso, 2010).   

Il processo di industrializzazione non contemplò solo forza lavoro maschile, ma anche quella 

femminile, spesso impiegata nel settore tessile, e quella dei bambini, che grazie al loro fisico 

esile venivano impiegati nel settore minerario (Musso, 2010).  

Queste trasformazioni nell’assetto della società, portarono parte dell’opinione pubblica 

borghese a spostare la propria attenzione dalla povertà che caratterizzava le zone rurali nel 

periodo pre-industriale, alla miseria che distingueva una classe operaia in costante crescita. 

Si prese coscienza che quest’ultima viveva in ‘’condizioni economiche e sociali disumane, al 

limite del minimo esistenziale, che era oggetto di discriminazioni sociali e non aveva potere 

politico, che le condizioni sul posto di lavoro compromettevano la salute e i rapporti famigliari 

e che mancava qualunque protezione contro rischi di malattia infortunio, morte e 

disoccupazione’’ (Dizionario storico della Svizzera, 2012).  

La nascita di questi nuovi problemi sociali legati all’industrializzazione prese il nome di 

‘’questione sociale’’ (Dizionario storico della Svizzera, 2012).  

Al contempo, nel quarantennio 1790-1830, cominciò a formarsi una ‘’classe operaia, quale si 

rivela, prima di tutto, nella nascita di una coscienza di classe intesa come coscienza di una 

sostanziale identità di interessi fra tutti i gruppi di lavoratori in contrapposto agli interessi di 

altri ceti; e, in secondo luogo, nello sviluppo di forme corrispondenti di organizzazione politica 

ed economica. Il 1832 vede ormai delle istituzioni operaie solidamente impiantate e coscienti 

di sé – trade unions, società di muto soccorso, movimenti educativi e religiosi, organizzazioni 

politiche, stampa periodica, - e un certo numero di tradizioni intellettuali, di forme di vita 
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comunitaria, di modi di sentire, tipici della classe operaia. Il nascere della classe operaia è un 

fatto di storia politica e culturale oltre che economica’’ (Thompson, 1969). 

‘’La spaccatura fra l'ideale politico dell'uguaglianza dei cittadini e la realtà sociale diede avvio 

al dibattito. La miseria sociale non appariva più come una volontà divina o come un destino 

individuale che bisognava accettare, ma venne piuttosto interpretata come conseguenza di 

un ordinamento politico ed economico, il che presupponeva una responsabilità sociale in 

grado di eliminare o almeno mitigare tale miseria’’ (Dizionario storico della Svizzera, 2012). 

A questo proposito, per creare consenso e accettazione intorno alle proprie aziende e 

legittimare il proprio ruolo, i dirigenti iniziarono ad incentivare la creazione di servizi sociali 

interni all’impresa, con lo scopo di fidelizzare i lavoratori e aiutarli a far fronte ai problemi 

esistenziali della propria vita. L’intensità di questa tendenza variò a seconda del periodo 

storico ed in funzione dei progressi economici (Musso, 2010).  

Gli imprenditori di stampo ‘’paternalistico’’ associavano all’impresa l’idea di una grande 

famiglia, in cui essi fungevano da capo famiglia in grado di prendersi cura dei propri figli, i 

lavoratori, in cambio della loro fedeltà ed obbedienza, anche per scongiurare il rischio di 

scioperi e rivolte dati dalla nascita della coscienza di classe operaia citata in precedenza. Lo 

scopo era quello di creare una situazione in cui entrambe le parti ne uscissero vincenti, gli 

imprenditori per il mantenimento della calma nei loro stabilimenti e l’aumento della 

produttività, i lavoratori per le risposte ai loro bisogni e necessità.  

Nacquero così ‘’servizi come le case per i dipendenti, gli asili aziendali per i figli delle 

lavoratrici, i servizi aziendali di assistenza sanitaria, le colonie per i figli dei dipendenti, i 

piccoli prestiti, gli aiuti in casi di necessità particolari, i servizi dopolavoristici di carattere 

ricreativo, sportivo e culturale; di particolare importanza erano le casse mutue di infortunio, 

malattia, anzianità e in generale i piani aziendali di previdenza e sicurezza sociale: tali 

iniziative prima surrogavano la previdenza sociale pubblica, quando ancora non esisteva, poi 

la integravano, quando era ancora embrionale e deficitaria’’ (Musso, 2010).  

I servizi sociali offerti dall’impresa oscillarono dalla loro accettazione incondizionata, fino al 

rifiuto e alla denuncia, mossa in particolar modo dal movimento operaio e sindacale che li 

etichettarono come politiche volte all’addomesticamento dei lavoratori in nome del 

capitalismo (Musso, 2010). 

All’interno di questa cornice, che oggi verrebbe indicata con il termine di welfare aziendale, 

inteso come ‘’il complesso delle erogazioni e prestazioni che un’azienda riconosce ai propri 

dipendenti con lo scopo di migliorarne la vita privata e lavorativa’’ (Treccani, 2017), prende 

vita quella che oggi è la figura dell’assistente sociale aziendale.  

In Svizzera esistono poche fonti che attestano gli albori della professione in questo specifico 

ambito, il quale si è perlopiù sviluppato seguendo l’esempio della Germania del XX secolo. 

In seguito al periodo della Prima Guerra Mondiale, l’Associazione svizzera di servizio 

popolare (Schweizer Verband Volkdienst) o le aziende stesse, diedero vita ai primi posti di 

lavoro per infermiere aziendali, seguendo appunto l’esempio della Germania, che, a partire 

dagli inizi del 1900, cominciò ad impiegare le infermiere (Fabrikpflegerin) nelle grandi 

fabbriche (AvenirSocial, 2008).  

In Germania le infermiere di fabbrica dovevano seguire una formazione di quattro settimane 

impartita da organizzazioni professionali o ecclesiastiche, seguita da un periodo di 

apprendistato della durata di un anno direttamente in fabbrica. La prima di loro fu occupata in 
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una fabbrica tessile (Blum & Näf, 2013). Il loro scopo era quello di favorire la salute fisica e 

mentale dei lavoratori, nonché l’aumento della produttività dell’azienda come diretta 

conseguenza.  

Ciò descriveva già il quadro di riferimento di ogni servizio di assistenza sociale in azienda, 

valido ancora oggi: da un lato la responsabilità sociale dell’azienda per il benessere dei 

dipendenti, dall’altro il miglioramento della potenza produttiva aziendale (Baumgartner & 

Sommerfeld, 2011).   

Esse si occupavano in particolar modo di consulenza alimentare, della cura dei bambini, 

nonché di supervisionare i lavoratori (Blum & Näf, 2013).  

In Svizzera, invece, la nascita del servizio sociale aziendale può essere ricondotta all’anno 

1922, durante il quale l’industriale Adolf Bühler impiegò la prima infermiera aziendale nella 

sua Maschinenfabrik di Uzwil (Blum & Näf, 2013). Questo progetto pilota fu però portato 

avanti da Else Züblin-Spiller, fondatrice dell’organizzazione non-profit ‘’Schweizer Verband 

Soldatenwohl’’, oggi SV Group, che dal 1914 si dedicò alla promozione della salute e del 

benessere nelle fabbriche; l’obiettivo originale era quello di fornire ai soldati svizzeri 

un’alimentazione corretta, equilibrata e senza alcool (SV Group, s.d.).  

Negli anni del dopo guerra, nel 1921-22, in Svizzera vi erano forti difficoltà, nonostante la 

ripresa economica dei paesi limitrofi, il numero dei disoccupati raggiunse la quota storica di 

99'541, l’inflazione fece calare i salari reali ed aumentare il costo dei viveri e, salvo 

l’assicurazione militare del 1902 e l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 1911, 

non esistevano altre forme di sicurezza sociale (Blum & Näf, 2013).  

Lo sciopero generale del 1918 condusse alla riduzione dell’orario di lavoro a 48 ore la 

settimana, ma la tensione tra datori di lavoro e lavoratori rimase elevata. In questo senso, 

l’introduzione del servizio sociale aziendale funse da promotore per la pace industriale. 

Inizialmente i lavoratori erano scettici rispetto alla sua implementazione, ritenuta un’azione 

caritatevole e paternalistica da parte del proprio datore di lavoro. Al fine di aumentare la sua 

accettazione da parte dei lavoratori, il compito di creare un servizio di assistenza sociale 

all’interno della fabbrica Bühler venne, come detto in precedenza, affidato all’odierno SV 

Group, in modo che esso potesse svolgere il lavoro in maniera neutrale dagli interessi 

dell’azienda, considerando gli aspetti umani, privati e professionali della persona che 

richiedeva sostegno. La consulenza si basava sul principio di ‘’aiutare le persone ad aiutare 

sé stesse’’, l’iniziativa delle persone doveva venire al primo posto. La consulenza in fabbrica 

riguardava questioni sanitarie, abitative, finanziarie, assicurative ed educative. Venivano 

altresì svolti corsi gratuiti di cucito e perfezionamento in economia domestica per le donne 

(Blum & Näf, 2013).  

 

La cosiddetta Grande Depressione del 1929 ebbe delle conseguenze anche in Svizzera, in 

particolar modo nell’industria tessile, metallurgica e meccanica, con un importante calo delle 

esportazioni. Questa crisi portò l’assistenza sociale aziendale a basarsi principalmente, negli 

anni ’30 e ’40, sull’erogazione di aiuti materiali e sulla lotta alla tubercolosi, a quell’epoca non 

ancora curabile (Blum & Näf, 2013).  

Nel frattempo, anche nella vicina Italia un accordo tra Partito nazionale fascista e 

Confidustria diede vita, nel 1929, ad una scuola per assistenti sociali di fabbrica (Musso, 

2010). 
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Le assistenti sociali aziendali, con il tempo, formarono un’associazione svizzera di categoria, 

che prese ufficialmente vita nel 1944 con il nome francese di ‘’Association professionnelle 

suisse de travailleuses sociales d’entreprise’’. Quest’ultima si fuse nel 1969 con 

l’Associazione svizzera dei professionisti dell’azione sociale, che diventò a sua volta Avenir 

Social nel 2005, la quale rappresenta oggi l’associazione professionale del Lavoro sociale 

(AvenirSocial, 2008). 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la Svizzera incrementò il suo sistema di sicurezza 

sociale, con l’introduzione dell’assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti nel 1948, 

l’assicurazione contro la disoccupazione nel 1951 e l’assicurazione invalidità nel 1959. 

Con il progressivo rafforzamento del welfare state, l’aiuto materiale erogato dalle aziende 

diminuì, ma aumentò la consulenza riguardante tematiche immateriali come l’istruzione, la 

gioventù, la vecchiaia, il consumo di sostanze, il matrimonio e la famiglia (Blum & Näf, 2013).  

A partire dagli anni ’70, l’attenzione e le attività volte al benessere dei lavoratori e alla 

produttività dell’azienda prese ufficialmente il nome di consulenza sociale. Essa iniziò a 

considerare la totalità della persona, offrendo così sostegno per questioni sia private, sia 

professionali. In questo periodo il lavoro sociale aziendale subì un cambiamento, passando 

dall’erogazione di aiuto materiale ad una consulenza più terapeutica e socio-politica.  

Si passò dall’impiegare infermieri aziendali, che richiamavano ad un’attenzione per la salute 

degli individui, all’impiegare assistenti sociali, professionisti con una visione olistica della 

situazione ed in grado di promuovere il benessere e l’inclusione sociale.  

A partire dagli anni ’90 è stata data maggiore importanza alla prevenzione nei luoghi di 

lavoro. I lavoratori, tra cui anche i manager, sono stati sensibilizzati rispetto a tematiche quali 

le molestie sessuali, le dipendenze, la gestione dei conflitti ed inoltre sono stati sensibilizzati 

a riconoscere precocemente sintomi di problemi psico-sociali e sul come affrontarli (Blum & 

Näf, 2013). 

Negli stessi anni ’90, la crisi economica fu uno degli elementi che fece da sfondo ad un 

profondo mutamento del mercato del lavoro, inducendo molte aziende ad attuare dei 

processi di ristrutturazione aziendale per ridurre i costi e variabilizzare l’occupazione, a fronte 

della crescente concorrenza. Da qui l’emergere di nuove forme di impiego, basate su una 

forma di organizzazione di tipo flessibile, in grado di far variare la manodopera all’interno del 

processo produttivo, con lo scopo di reagire ad ogni minima oscillazione del mercato ed 

evitare sprechi. Per questo motivo si assistette all’aumento di assunzioni con contratti atipici, 

come il lavoro a tempo parziale, interinale, su chiamata, pseudo-indipendente e poco o per 

nulla remunerato (stages). Oltre ai cambiamenti riguardanti l’organizzazione dei tempi di 

lavoro, ve ne furono altri relativi alle forme di remunerazione, che iniziarono a basarsi sul 

merito, sul raggiungimento degli obiettivi, ecc. (Lepori & Christian, 2002).  

Queste trasformazioni del mondo del lavoro, tutt’oggi in corso, hanno delle ripercussioni sia 

sull’utenza che si rivolge al servizio sociale aziendale, sia sugli assistenti sociali stessi.  

Il fenomeno che più mette in crisi il servizio sociale aziendale è quello delle gig economy, 

anche detta economia dei lavoretti, definita come un ‘’modello economico basato sul lavoro a 

chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, 

caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali’’ (Treccani, 2018). La gig economy permette 

di ricorrere alla forza lavoro solo quando necessario, lavorando on demand e saltuariamente, 
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tramite piattaforme web da cui è possibile accedere in qualsiasi momento ed in qualsiasi 

luogo. Questi ‘’lavoretti’’, che fino a qualche tempo fa fungevano da eventuale integrazione al 

proprio reddito principale, rischiano oggi di diventare, per molte persone, la propria fonte di 

sostentamento primaria. La gig economy, oltre al tema della precarietà, solleva dei quesiti 

anche nell’ambito delle tutele nei confronti dei lavoratori. Quest’ultimi, ritenuti lavoratori 

pseudo-indipendenti, si devono interamente assumere i costi legati ad eventuali rischi di 

malattia od infortunio e, oltre a ciò, non si vedono versare gli oneri sociali, con il rischio di 

avere delle lacune pensionistiche. I cosiddetti ‘’gig workers’’, lavorando attraverso le modalità 

appena descritte, non hanno diritto alle indennità di disoccupazione in caso di necessità e, 

inoltre, potrebbero avere delle ripercussioni sulla propria salute psicosociale a causa 

dell’insicurezza e precarietà con cui si vedono confrontati. Quest’ultima non è da intendersi 

solo in termini economici, ma bensì come una condizione che si ripercuote sulla possibilità di 

autodeterminarsi e di pianificare un futuro professionale e privato, con tutte le conseguenze 

che ne possono derivare, a livello identitario e di benessere sociale  (Mingione & Pugliese, 

2002). 

La dissoluzione del lavoro subordinato, conduce all’impossibilità di rivolgersi al servizio 

sociale aziendale in caso di bisogno, il quale non viene più finanziato dall’azienda, perde di 

senso e di valore. Il lavoro, che nelle sue variegate dimensioni e sfumature rappresenta la 

condizione esistenziale dell’uomo, non trova più una corrispondenza in termini di sostegno e 

consulenza sociale ad esso correlati. L’azienda cessa di essere l’ambito in cui si sviluppa ed 

articola gran parte della vita del lavoratore; il lavoro viene parcellizzato, non si ha più un 

punto di riferimento, entrano in gioco attori diversi e le prestazioni lavorative hanno una 

durata sempre più limitata nel tempo, bisogna essere pronti all’incertezza ed ai cambiamenti 

repentini (Soto Martinez, 1993).  

D’altro canto però, in completa contrapposizione alla dissoluzione del lavoro subordinato, si 

assiste anche ad una sorta di ritorno di forme imprenditoriali paternalistiche, ovvero di 

aziende, solitamente molto grandi, che offrono ai propri dipendenti dei servizi di welfare 

aziendale particolarmente ricchi, in grado di impregnare le vite dei dipendenti e di rispondere 

a qualsivoglia loro esigenza, tutto all’interno delle mura aziendali. Anche i lavoratori che non 

rientrano per forza in quest’ultima categoria possono essere toccati da un fenomeno indicato 

come biocapitalismo, il quale ‘’si caratterizza per il suo crescente intreccio con la vita degli 

esseri umani. Il bio-capitalismo produce infatti valore economico non soltanto usando il corpo 

come strumento materiale di lavoro, ma agendo sulle componenti biologiche, mentali, 

relazionali e affettive degli individui’’ (Codeluppi, 2008). Secondo questa teoria vi sarebbe 

una continuità tra tempo di lavoro e tempo libero, che il biocapitalismo tenterebbe di sfruttare 

per occuparlo in attività legate al consumo. Le aziende tenterebbero di intervenire proprio 

nella sfera del consumo, agendo sulla dimensione emotiva delle persone e proponendo i 

prodotti come se fossero dei veri e propri individui (Codeluppi, 2008).  

 

Ma la trasformazione dell’assetto del mercato del lavoro e della sua organizzazione riguarda 

anche le condizioni d’impiego degli assistenti sociali, ‘’esposti anch’essi ai rischi di 

precarizzazione, perdita del posto di lavoro e la necessità di integrare il proprio reddito, 

cumulando due o più impieghi o facendo ricorso ai servizi sociali’’ (Dif-Pradalier & Greppi, 

2018). Inoltre, ‘’le trasformazioni del modo in cui si lavora, dovute all’introduzione di 

dispositivi e strumenti digitali, impattano già (e impatteranno sempre di più volens nolens) 

anche sulle pratiche concrete del lavoro sociale’’ (Dif-Pradalier & Greppi, 2018).  
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Non ci si può dunque esimere dall’interrogarsi sul come, il servizio sociale aziendale, saprà 

sopravvivere e modificarsi nell’epoca odierna e sul come saprà adattare gli strumenti digitali 

ai propri scopi, in un viaggio iniziato a cavallo tra le prime due Rivoluzioni industriali e che si 

appresta ora ad affrontarne un’incognita quarta.  

3. Domanda di ricerca 

È all’interno di questo quadro di evoluzioni economiche, politiche e sociali che si inserisce la 

seguente domanda di ricerca: 

Come sta evolvendo il servizio sociale aziendale in funzione del mutamento del 

tessuto socio-economico, dell’organizzazione del lavoro e dei modelli produttivi? 

Sulla base degli elementi emersi durante l’analisi delle prime interviste è emersa la necessità 

di rispondere alla domanda di ricerca assumendo un triplice sguardo, in grado di delineare 

l’evoluzione dei seguenti elementi: 

- L’utenza e le problematiche con cui si vedono confrontati gli assistenti sociali aziendali 

- Le condizioni di lavoro degli assistenti sociali aziendali 

- Le modalità di fornire consulenza sociale da parte degli assistenti sociali aziendali 

3.1 Metodologia 

Il presente lavoro di tesi si riconosce come ricerca empirica qualitativa, realizzata per mezzo 

di interviste in profondità di tipo semi-strutturate.  

‘’L’intervista in profondità prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone direttamente 

intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado meglio di ogni 

altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza’’ (Carey, 2013). 

Dal momento che questa non voleva essere una tesi puramente descrittiva, lo scopo delle 

prime interviste, oltre a cominciare a conoscere il servizio sociale aziendale nelle sue 

peculiarità organizzative ed operative, è stato altresì quello di esplorare possibili elementi da 

approfondire in un secondo giro di interviste. Le prime interviste sono state leggermente 

modificate in base al servizio sociale aziendale da intervistare, in base al tempo a 

disposizione e sulla base di eventuali aggiustamenti emersi durante le interviste precedenti, 

ma mantengono comunque tutte una linea comune.  

L’autrice è partita da un interesse verso la tematica del servizio sociale aziendale, svolgendo 

un primo giro di interviste esplorative, con lo scopo di evidenziare degli elementi comuni e/o 

ricorrenti a partire dai quali costruire la propria domanda di ricerca. A questo proposito, 

l’autrice ha seguito un ragionamento di tipo induttivo, ovvero ‘’un procedimento che partendo 

da singoli casi particolari cerca di stabilire una legge universale, la conclusione ha una 

portata più ampia dei casi esaminati. Consiste quindi in una generalizzazione basata su dati 

di esperienze o osservazioni che fungono da indizi’’ (Vitale, 2014).  

A partire dagli elementi comuni emersi, l’autrice ha costruito la domanda di ricerca, a cui ha 

cercato di rispondere durante le seconde interviste sottoposte ai consulenti sociali aziendali, 

le quali sono state strutturate sulla base dei tre elementi elencati in precedenza.  

L’interesse dell’autrice si è concentrato principalmente sulla dimensione inerente l’evoluzione 
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della figura di consulente sociale e dei suoi strumenti di lavoro, motivo per il quale, per 

mancanza di tempo durante il corso dell’intervista, non tutti i consulenti sociali intervistati 

hanno potuto esprimersi riguardo all’evoluzione dell’utenza. Le seconde interviste sono state 

anch’esse di tipo semi-strutturato, ma hanno consistito in poche domande stilate con lo 

scopo di lasciare ampio margine di argomentazione ai consulenti sociali aziendali, dando 

particolare rilevanza ‘’alla profondità dei dati, piuttosto che alla loro estensione’’ (Carey, 

2013). Per rispondere alla domanda di ricerca sono stati contattati tutti i consulenti sociali 

attivi nei servizi sociali aziendali in Ticino. La totalità di essi ha dato seguito alla richiesta di 

essere intervistati, ad eccezione della consulente sociale che fino a qualche anno fa era 

attiva presso la banca UBS, la cui odierna operatività non è potuta essere stata accertata. 

Azienda Forma 

organizzativa 

Assistenti 

sociali 

attivi 

Percentuale 

d’impiego 

Partecipazione 

intervista 1 

Partecipazione 

intervista 2 

Ferrovie 

Federali 

Svizzere 

Interno 

 

2 (di cui 

uno in 

formazione) 

1 all’ 80% 

1 al 50% 

Si, entrambi Si, solo uno 

La Posta Interno 

(fino al 1997 

statale) 

1 70% 

(attualmente 

inferiore per 

rientro dopo 

maternità) 

Si Si, intervistato 

l’assistente 

sociale attivo 

presso la sede 

di Losanna * 

Coop Interno 1 50% Si No 

Swisscom Interno 

(fino al 1997 

statale) 

1 30% Si Si 

Movis Esterno 1 - Si Si, per via 

digitale 

Proitera Esterno 1 10% Si Si 

*alla seconda intervista ha partecipato il consulente sociale attivo presso la sede di Losanna 

in quanto toccato in larga e maggior misura dai cambiamenti relativi alle sue condizioni di 

impiego e dalla modifica degli strumenti lavorativi utilizzati. 
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4. I servizi sociali aziendali  

Il presente capitolo di tesi ha come obiettivo quello di addentrarsi nelle evoluzioni socio-

economiche e legate alle trasformazioni del mercato del lavoro esposte nel capitolo secondo, 

con lo scopo di delineare l’evoluzione che il servizio sociale aziendale, in relazione agli 

elementi citati, ha sempre vissuto e continua oggigiorno, in tutte le sue sfacettature, a vivere. 

Si partirà dunque da una descrizione delle sue peculiarità organizzative, per poi addentrarsi 

nell’analisi relativa all’evoluzione delle prestazioni offerte, dell’utenza e delle problematiche 

affrontate, della  figura di consulente sociale aziendale e degli strumenti operativi impiegati 

nella sua pratica professionale quotidiana. 

4.1 Forme organizzative 

I servizi sociali aziendali possono distinguersi in due tipologie di forme organizzative: i servizi 

sociali aziendali interni, i cui consulenti sociali sono dipendenti e salariati dall’azienda stessa; 

ed i servizi sociali esterni, con cui, le aziende interessate ad offrire delle prestazioni di 

consulenza sociale ai propri collaboratori, possono stipulare un contratto di collaborazione.  

I servizi sociali aziendali esterni sono dunque finanziati ‘’dai contratti di prestazione stipulati 

con i propri clienti (azienda/datori di lavoro)’’ (intervista Movis).   

Sono soprattutto le grandi aziende a poter finanziare e beneficiare della presenza di un 

consulente sociale interno alla stessa, mentre i servizi sociali aziendali esterni si rivolgono in 

particolar modo alle piccole e medie imprese, in quanto i contratti di collaborazione che esse 

possono stipulare con il servizio sociale, si basano sul pagamento di ogni singola consulenza 

erogata o tramite il pagamento di un forfait di base, calcolato a partire dal fatto che, circa il 3-

5% dei collaboratori di un’azienda si rivolge annualmente al servizio di consulenza sociale 

(intervista Movis).  

Per quanto riguarda il contesto svizzero, la forma organizzativa di servizio sociale aziendale 

ad essersi sviluppata per prima è stata quella di tipo esterno all’azienda. Infatti, come 

esposto nel capitolo secondo relativo alla genesi del servizio sociale aziendale, la prima 

azienda ad aver impiegato un’infermiera aziendale è stata, nel 1922, la ditta Bühler di Uzwil, 

attingendo al servizio offerto dal SV Group. Negli anni a seguire la consulenza sociale 

aziendale si è separata dalle altre prestazioni offerte dal SV Group, costituendo un’azienda 

indipendente, la quale ha preso il nome di Movis (Movis, s.d.). Delle aziende intervistate che 

dispongono di un servizio sociale interno, invece, i primi ad averne costituito uno sono state 

le Ferrovie Federali Svizzere (FFS), il cui servizio sociale è diventato operativo nel marzo del 

1955 (intervista FFS).  

La diversa tipologia di forma organizzativa apparirebbe l’unica differenza sostanziale tra i 

servizi sociali aziendali, le quali possono dare adito a svantaggi e vantaggi.  

Il servizio sociale aziendale esterno potrebbe favorire la propensione dei collaboratori nel 

rivolgervisi, il fatto di incontrare qualcuno di ‘’estraneo’’ al proprio contesto lavorativo 

potrebbe attenuare il senso di vergogna dato dal timore di poter essere visti con l’assistente 

sociale e di poter avere eventuali ripercussioni negative. La consulente sociale esterna 

all’azienda ricoprirebbe così il ruolo di persona neutra, non implicata nelle dinamiche interne 

all’azienda e pertanto priva di pregiudizi nei confronti dei collaboratori e delle situazioni 

problematiche che le si presentano di fronte (interviste Movis e Proitera). 
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I consulenti sociali interni all’azienda avrebbero invece il vantaggio di conoscere in modo 

approfondito tutte le peculiarità e la complessità dell’azienda per cui essi stessi lavorano, 

così come di conoscere eventuali funzioni e professioni specificatamente insiste in quel 

determinato contesto aziendale, difficilmente conosciute all’esterno (interviste FFS e 

Swisscom).  

Una valutazione qualitativa del servizio sociale da parte dei dipendenti che vi si rivolgono 

non avviene o non avviene più nei servizi sociali interni all’azienda (per vari motivi, tra cui il 

fatto che le valutazioni svolte negli anni addietro avrebbero evidenziato sempre risultati 

ottimi), mentre avvengono con regolarità nei servizi sociali esterni alle aziende, con le quali si 

svolgono anche dei colloqui qualitativi (intervista Movis). 

4.2 Il doppio mandato del servizio sociale aziendale 

Fin dai suoi albori, il servizio sociale aziendale ha incarnato perfettamente l’emblema del 

doppio mandato insito nella figura professionale di assistente sociale: da un lato esso ricopre 

una funzione di aiuto e protezione, dall’altro ricopre anche una funzione di controllo, la quale 

può essere più o meno marcata a seconda dell’ambito istituzionale all’interno del quale si 

opera (Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz).   

Questa caratteristica del servizio sociale aziendale è apparsa chiara fin da subito, in quanto, 

come esposto nel secondo capitolo, il paternalismo messo in atto dagli imprenditori 

dell’epoca, i quali hanno gettato le basi del welfare aziendale, era sì volto alla promozione 

del benessere dei lavoratori, ma allo stesso tempo gli imprenditori si sarebbero aspettati un 

ritorno in termini di fidelizzazione e obbedienza, nonché in termini economici (Musso, 2010). 

Un doppio mandato che i consulenti sociali aziendali ricoprono anche ai giorni nostri, 

garantendo non solo il benessere dei collaboratori di un’azienda, ma contribuendo anche 

all’aumento della produttività di quest’ultima: ‘’il nostro impegno è volto a creare condizioni 

salutari e positive per l’ambiente di lavoro e la sfera privata, a beneficio delle imprese, dei 

dirigenti e di tutto il personale in egual misura’’ (intervista Movis).  

A partire da queste considerazioni si intensifica il quesito che si interroga su chi sia il vero 

cliente del servizio sociale aziendale: l’azienda stessa in quanto mandataria e finanziatrice 

del servizio o i collaboratori di essa, a cui è indirizzata la consulenza? Da qui il non facile 

compito, da parte degli assistenti sociali aziendali, di rispondere in modo coerente ai propri 

valori e principi professionali alle richieste dell’utenza, ma anche di rispondere alle esigenze 

dell’azienda, dalla quale sono direttamente dipendenti o, nel caso del servizio sociale 

aziendale esterno, finanziati.   

Il servizio sociale aziendale è dunque particolarmente soggetto all’intrecciarsi del doppio 

mandato appena esposto, il quale si può evidenziare maggiormente attingendo ad esempi 

pratici legati alle modalità di accesso alla consulenza sociale e alla confidenzialità dei dati 

che emergono durante i colloqui di consulenza sociale. 

4.2.1 Accesso alla consulenza e confidenzialità dei dati 

L’accesso alla consulenza sociale è generalmente sempre volontario, ma vi sono delle 

eccezioni in cui il datore di lavoro è autorizzato a sollecitare o ad obbligare il collaboratore a 

rivolgersi al consulente sociale. Queste eccezioni concernono problematiche particolari, per 

le quali il collaboratore potrebbe mettere in pericolo sé stesso o i colleghi, come nel caso di 

problemi legati alle dipendenze oppure nel caso siano in corso indagini per presunti molestie 
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sessuali e/o mobbing (interviste FFS, Coop e Swisscom). Nel caso si lavori su mandato delle 

risorse umane (HR) o superiori si concorda comunque sempre un accordo di collaborazione 

a tre persone (intervista Proitera), il quale potrebbe prevedere, ad esempio, il fatto che il 

collaboratore ‘’si impegni a non consumare sostanze e a sottoporsi a regolari controlli medici, 

i cui risultati dovranno essere presentati al datore di lavoro’’ (intervista Swisscom). Ciò 

implicherebbe sicuramente una funzione di controllo da parte del consulente sociale in 

accordo con il datore di lavoro, ma allo stesso tempo il collaboratore avrebbe la possibilità di 

sottoscrivere un accordo che implica altresì una funzione di aiuto e sostegno, contrariamente 

alla mera logica punitiva (la quale porterebbe probabilmente al licenziamento del 

collaboratore), che non fa parte dei principi del lavoro sociale (intervista Swisscom). 

A questo proposito, è importante che il consulente sociale chiarisca in maniera trasparente il 

suo ruolo professionale rispetto ai suoi due interlocutori principali, l’azienda ed i collaboratori, 

poiché il suo mandato, nel contesto aziendale, potrebbe non apparire così chiaro agli occhi 

di chi non conosce questo ambito di lavoro, ma anche agli occhi dei collaboratori e dei 

dirigenti stessi (interviste Coop e La Posta).  

Uno dei punti fondamentali da chiarire è quello legato alla confidenzialità dei dati che 

emergono durante i colloqui di consulenza sociale perché, se da un lato il servizio sociale 

aziendale fa riferimento al codice deontologico e alle linee direttive sul servizio sociale 

aziendale elaborate da Avenir Social, le quali citano l’obbligo di discrezione e di protezione 

dei dati sensibili (AvenirSocial, 2008), dall’altra, essi, devono tener conto anche delle 

esigenze e degli interessi dell’azienda, da cui sono direttamente dipendenti o comunque 

finanziati (intervista Coop).  

Sebbene i consulenti sociali aziendali citino la discrezione e la confidenzialità come due dei 

loro principi fondamentali (interviste Swisscom e Coop) esistono, analogamente a quanto 

accade per quanto riguarda l’accesso alla consulenza sociale, delle situazioni eccezionali in 

cui le informazioni che emergono durante i colloqui potrebbero essere trasmesse a terze 

persone, ma ciò ‘’solo previo accordo con la persona diretta interessata’’ (AvenirSocial, 

2008). I consulenti sociali aziendali sostengono che non è mai successo, in situazioni 

particolarmente delicate, che il collaboratore non desse il suo consenso per rilasciare 

informazioni e coinvolgere il proprio datore di lavoro (intervista La Posta). In uno specifico 

caso al limite del furto, il sostegno attuato dalla consulente sociale è stato quello di 

accompagnare la persona a far sì che fosse lei stessa a spiegare la situazione a chi di 

dovere, altrimenti essa non avrebbe potuto non rompere il segreto professionale, poiché 

vincolata dall’obbligo di avvisare l’azienda in un caso di tale gravità (intervista Coop). 

Con questo esempio si delinea in modo chiaro, ancora una volta, il doppio mandato che 

caratterizza la professione di consulente sociale all’interno del contesto aziendale, il quale è 

consistito, nell’esempio appena citato, ad erogare ascolto e sostegno sociale al collaboratore 

preso in causa, nonché a fungere da mediatrice tra esso ed il datore di lavoro, in un 

intercalarsi di azioni professionali volte all’aiuto e alla protezione, ma anche al controllo, in 

quanto volte a difendere il bene dell’azienda (intervista Coop).  

L’eccezione rispetto alla trasmissione delle informazioni a terze persone potrebbe essere 

legittimata anche nel caso una persona riferisca, durante la consulenza sociale, fatti che 

potrebbero mettere a repentaglio la sua sicurezza o quella degli altri collaboratori (intervista 

FFS).  Nel caso dei servizi sociali aziendali esterni, vi sono contratti di collaborazione che 

possono prevedere l’accesso alla consulenza sociale solo tramite il proprio superiore o 

l’ufficio delle risorse umane e, nel caso uno di quest’ultimi solleciti un collaboratore a 
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rivolgersi al servizio sociale, la consulente sarebbe autorizzata a rilasciare informazioni, ma 

l’aspettativa rispetto al feedback verrebbe chiarita precedentemente al colloquio, con datore 

di lavoro e collaboratore (intervista Proitera).  

Inoltre, in riferimento al rendere chiaro il proprio ruolo all’interno all’azienda, sarebbe 

importante evitare di creare triangolazioni, ad esempio, con l’ufficio delle risorse umane e 

chiarire il proprio ruolo in merito ‘’al cosa si può dire e cosa no’’. (intervista La Posta). 

I consulenti sociali aziendali cercano di promuovere il mandato di aiuto insito nella propria 

professione cercando di far conoscere i principi della consulenza sociale attraverso le 

brochure informative che i collaboratori ricevono al momento dell’assunzione oppure durante 

le giornate di introduzione volte specificatamente alla presentazione e/o a rilanciare le 

prestazioni offerte dal servizio sociale (intervista Swisscom). In alternativa, i collaboratori si 

rivolgono ad esso dopo che i propri superiori gli fanno nuovamente presente la possibilità di 

usufruire di questa offerta. I numerosi anni passati in seno al servizio sociale di un’azienda, 

come spiegato dalle assistenti sociali di Swisscom e Coop, favorirebbero l’emergere di 

sentimenti di fiducia nei loro confronti da parte dei collaboratori, che a loro volta 

incrementerebbero il passaparola di stampo positivo, il quale rappresenta il fattore principale 

e più incisivo nel rendere i collaboratori propensi a rivolgersi al servizio sociale (intervista 

Swisscom, Coop e La Posta).  

Inoltre, per associare ancor di più la propria funzione professionale con i principi della 

confidenzialità e della neutralità, emergono possibilità di rivolgersi al servizio sociale in forma 

anonima, coadiuvate da piattaforme di consulenza sociale online tramite cui mettersi in 

contatto con il proprio consulente sociale di riferimento (intervista Movis).  

Proprio per questioni relative all’anonimato e alla confidenzialità, la maggior parte dei 

collaboratori si rivolge al servizio sociale nel proprio tempo libero, anche perché, il tempo 

trascorso in consulenza sociale, raramente viene riconosciuto come tempo di lavoro 

(intervista FFS).  

Se ciò viene concesso è solitamente per problematiche di natura prettamente lavorativa o a 

seguito di eventi gravi, come il rientro sul posto di lavoro dopo una lunga malattia o un lutto 

(intervista Swisscom), oppure nel caso il collaboratore abbia condiviso la propria esigenza di 

rivolgersi al servizio sociale con il superiore e quest’ultimo risulta essere d’accordo con la 

richiesta. Il limite di consulenze previste dipende dalle volontà dell’azienda stessa, nel caso 

disponga di un servizio sociale al suo interno, o dalla tipologia di contratto stipulato con i 

servizi sociali aziendali esterni. L’accesso alla consulenza sociale potrebbe dunque essere 

illimitato o soggetto a specifiche restrizioni in termini di tempo concesso (tutte le interviste). 
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5.  Evoluzione dell’utenza e delle problematiche affrontate 

Una delle caratteristiche che differenzia l’utenza che si rivolge al servizio sociale aziendale 

rispetto a quella si rivolge ad altre tipologie di servizio sociale, può essere ricondotta al 

soddisfacimento del secondo livello inerente alla piramide dei bisogni di Maslow, la quale 

può essere definita come una ‘’rappresentazione schematica della gerarchia dei bisogni 

umani’’ (Maslow, 1954) ed è nata nell’ambito della psicologia sociale. ‘’Noi assistenti sociali 

aziendali (ndr.) abbiamo un approccio di base diverso, volto al mantenimento della qualità di 

vita, non ad ottenerne una minima (non è che la persona non ha da mangiare o dove 

alloggiare). Una qualità di vita minima c’è già perché queste persone hanno un lavoro ed un 

salario (anche se spesso non è alto). L’ultimo gradino della piramide di Maslow è già 

coperto’’ (intervista Coop). 

L’utenza del servizio sociale aziendale, infatti, può contare su una sicurezza lavorativa che 

garantisce un’entrata economica a fine mese, la quale, a sua volta, può garantire il 

soddisfacimento dei bisogni primari di base (ultimo gradino della piramide di Maslow), come 

la possibilità di alimentarsi, la possibilità di contare su un ambiente protetto come la propria 

casa, la possibilità di mantenere la propria famiglia. 

 

Figura 1 – La piramide dei bisogni di Maslow 

  

 
 

Immagina tratta da: Silvestro & Platania, 2016, p. 23 

 

Il servizio sociale aziendale difficilmente si trova confrontato con situazioni di precarietà 

estrema, in cui bisogna far fronte al soddisfacimento dei bisogni primari stessi con interventi 

professionali che vadano a colmare queste necessità (Castello, 2019), seppur alcune 

aziende dispongano tutt’oggi di un fondo di aiuto finanziario per il personale (intervista 

Coop).  

L’aiuto per problematiche economiche rimani infatti uno dei 4 pilastri principali sui cui si 

fonda il sostegno erogato dai consulenti sociali aziendali, il quale può assumere diverse 
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forme. Si va dalle consulenze per analizzare il proprio budget, all’aiuto per compilare 

formulari o procedure per ottenere delle prestazioni sociali, fino alla ricerca di soluzioni a 

fronte di situazioni di indebitamento. Se gli aiuti appena elencati possono essere 

categorizzati come consulenza di tipo immateriale, vi sono invece altri aiuti di carattere 

prettamente materiale.  

Come detto, vi sono aziende che dispongono di un fondo di aiuto economico per il proprio 

personale, a cui vi si può accedere dopo che il consulente sociale ne verifica l’effettiva 

necessità (intervista Swisscom, La Posta, Coop).   

Ci sono fondi che possono intervenire, ad esempio, nel caso i costi per far fronte ad una 

malattia siano troppo elevati, per coprire eventuali costi di formazione per i figli, in casi di 

emergenza (erogato, ad esempio, ‘’quando ad un collaboratore è bruciata la propria casa’’ 

(Intervista Coop) e per casi specifici di disagio, oppure, ancora, esiste il cosiddetto Child 

Care, un fondo destinato alle famiglie monoparentali che hanno bisogno di un aiuto per il 

collocamento dei figli in asilo nido o in altre strutture di accoglienza che permettano di 

conciliare vita privata e vita professionale (Arn-Casella & Cattaneo, 2017).   

L’appunto che viene fatto notare in caso si voglia usufruire di questo aiuto è che lo stesso va 

ad intaccare l’importo di eventuali aiuti familiari integrativi e assegni di prima infanzia previsti 

dalla Legge armonizzazione prestazioni sociali (Laps) previste in Canton Ticino e dunque si 

cerca di capire quale dei due aiuti vada maggiormente incontro alle esigenze della famiglia in 

questione (intervista Coop).    

Ci sono sostegni finanziari a fondo perso o sotto forma di prestiti e, a titolo d’esempio, 

‘’l’assistente sociale può fare un’analisi del budget e se nota che le uscite sono maggiori alle 

entrate e vi sono fatture scoperte, La Posta può coprire questi costi lasciati in sospeso per un 

massimo di 6000 franchi’’ (Intervista La Posta).  

Un altro dei 4 pilastri di aiuto erogati dal servizio di consulenza sociale aziendale riguarda i 

problemi di natura privata, che comprendono le problematiche di coppia, tematiche legate al 

divorzio e alla separazione, difficoltà educative nei confronti dei propri figli, la conciliazione 

tra vita familiare e vita lavorativa, il sostegno per trovare soluzioni in merito 

all’accompagnamento dei genitori anziani, problemi di dipendenza, di solitudine e di qual si 

voglia altro problema di natura personale o familiare.   

A seguire troviamo le problematiche in materia di salute, le quali hanno sempre costituito le 

fondamenta dell’aiuto erogato prima dalle infermiere aziendali ed in seguito dai consulenti 

sociali aziendali, i quali, in alcuni casi, si occupano direttamente anche del case-

management. Esso è da intendersi come un ‘’processo collaborativo di accertamento, 

pianificazione, coordinamento dell’assistenza, valutazione ed advocay per le opzioni e le 

prestazioni che corrispondono ai bisogni sanitari globali della persona e della famiglia, 

attraverso la comunicazione e le risorse disponibili per promuovere outcomes di qualità, con 

un buon rapporto costo-efficacia’’ (AICM Journal, 2012).  

Occuparsi di case-management significa prendere contatto con i collaboratori malati, 

organizzare il rientro sul posto di lavoro dopo la malattia, intrattenere contatti con 

l’assicurazione perdita di guadagno, così come con l’Ufficio AI (in caso di invalidità) e con i 

medici di riferimento. Inoltre si prende contatto con i superiori del collaboratore malato al fine 

di coinvolgerli e sensibilizzarli rispetto all’accompagnamento e al reinserimento del 

collaboratore sul posto di lavoro (Arn-Casella & Cattaneo, 2017).  

Per problematiche in materia di salute si intendono disturbi sia fisici che psichici, 

dall’infortunio alla malattia di lunga durata, fino a crisi psichiche, burnout e problemi di 
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dipendenza da sostanze (intervista Coop).  

Se fino all’avvento delle nuove tecnologie i rischi legati al proprio posto di lavoro erano 

maggiormente causati da eccessive sollecitazioni fisiche, ad oggi le patologie psicosociali 

sono in costante aumento (Campello & Lepori, 2007), le quali possono essere definite come 

segue: ‘’i rischi psicosociali sono rischi di menomazioni della salute, come ad esempio lo 

stress e il mobbing, che insorgono in seguito a influsso dell‘ambiente professionale. Si tratta 

principalmente di aspetti sfavorevoli legati all‘impostazione del lavoro e all‘organizzazione 

nonché alle relazioni sociali e alle caratteristiche degli spazi aziendali. In concreto si opera 

una distinzione tra: violazione dell‘integrità personale dovuta a molestie psicosociali come ad 

esempio mobbing, molestie sessuali, violenza, ecc; e sollecitazione psichica eccessiva o 

insufficiente come stress, monotonia ecc. dovute a condizioni di lavoro psichicamente 

logoranti a causa di caratteristiche inadeguate della situazione lavorativa’’ (Segreteria di 

Stato dell'economia, 2015).  

È proprio a partire da questa definizione che si delinea il quarto ed ultimo principale ambito di 

intervento dei consulenti sociali aziendali, ovvero quello legato alle problematiche 

professionali/sul posto di lavoro, le quali sono spesso relazionate alle problematiche di 

salute. 

Esse comprendono tensioni e conflitti con i colleghi e superiori, sostegno in caso di stress, 

mobbing, molestie sessuali, sostegno in seguito a licenziamento o ristrutturazione aziendale, 

ecc. È possibile che i consulenti sociali aziendali si occupino in prima persona di svolgere le 

indagini in merito a molestie sessuali e mobbing, le quali consistono ‘’nell’ascoltare tutte le 

persone coinvolte nella vicenda e poi di scrivere un rapporto per l’ufficio del personale che 

poi prenderà decisioni e/o provvedimenti in merito’’ (intervista Coop).   

Nel caso si riscontrino importanti tensioni e conflitti in un determinato reparto o settore 

aziendale, i consulenti sociali si occupano di svolgere degli audit sociali, i quali consistono 

‘’nel parlare con tantissimi collaboratori per capire il clima che vige in quel settore e mettere 

poi in atto delle soluzioni (dal coaching individuale o gruppale fino allo spostamento di alcune 

persone in altri settori, arrivando anche a possibili licenziamenti). Durante lo svolgimento di 

questi audit, l’assistente sociale è sempre supervisionata o affiancata, con lo scopo di avere 

un doppio sguardo sui dati che si raccolgono e le relative valutazioni’’ (intervista La Posta). 

Nel caso invece, i dipendenti si trovino a vivere una situazione di crisi sul posto di lavoro, i 

consulenti sociali si occupano di Care & Debriefing, il quale consiste nell’intervenire in 

situazioni di crisi direttamente sul posto di lavoro per offrire supporto ed ascolto a chi ha 

bisogno di parlare dell’evento, potenzialmente traumatico, vissuto. Ciò accade, ad esempio, 

nel caso di suicidio di un collaboratore o di rapina in negozio (intervista Coop).  

Per quanto riguarda l’emergere delle patologie psicosociali correlate alle trasformazioni del 

mercato del lavoro odierno, i fattori da prendere in considerazione per una lettura esaustiva 

del fenomeno, sono diversi, così come le griglie di lettura possibili.  

La digitalizzazione, un fenomeno molto discusso ai giorni nostri, porta con sé vantaggi e 

svantaggi e quest’ultimi possono essere tradotti nel rischio, per i collaboratori, di soffrire di 

stress, causato da una raggiungibilità 24 ore su 24 e da interruzioni continue legate alle 

nuove tecnologie, le quali dilatano il tempo di lavoro (es: mail, telefono aziendale che funge 

anche da telefono privato, ecc.) (intervista Movis).  

È ormai risaputo che le nuove tecnologie permettono di connettersi, anche al proprio lavoro, 

in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, rischiando di ‘’opacizzare’’ quello che è il confine 
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tra tempo di lavoro e tempo di vita privata, con il rischio di essere reperibili e sollecitati 

ininterrottamente e avere delle conseguenze sulla propria salute fisica e mentale. ‘’Spesso le 

persone in burnout raccontano che la prima ‘’cosa’’ che fanno la mattina e l’ultima la sera è il 

controllo delle e-mail (ancora prima o dopo i bisogni personali), compreso il fine settimana e 

in vacanza’’ (intervista Movis).  

Ragionando in ottica sistemica, quando un collaboratore si rivolge al servizio sociale è 

difficile risalire alla causa principale del problema, ciò che è certo è che ‘’la digitalizzazione, 

così come anche la sensazione di insicurezza provata da alcuni collaboratori, hanno delle 

ripercussioni sulla salute’’ (intervista FFS).   

Non a caso le FFS hanno investito 10 milioni di franchi per una campagna di 

sensibilizzazione legata alla salute mentale e da investire in corsi di formazione volti a dare 

un sostegno per rimanere ‘’al passo’’ con i tempi ed i cambiamenti in un mondo del lavoro 

sempre più digitalizzato e flessibile (intervista FFS).  

I consulenti sociali aziendali si occupano in prima persona di erogare corsi di formazione e 

prevenzione per tematiche che oggi riguardano sovente la preparazione al pensionamento 

oppure la gestione del budget per i neo-apprendisti. I corsi di prevenzione, invece, 

riguardano solitamente tematiche quali il saper riconoscere i primi sintomi di stress, il 

mobbing, il burnout e le dipendenze. I corsi di formazione sono indirizzati anche ai quadri 

superiori, i quali consistono, ad esempio, ad imparare a gestire nel modo corretto i 

collaboratori che si trovano in un momento di difficoltà o con cui hanno un conflitto, ma 

anche nell’identificare e sostenere i collaboratori che hanno un problema di dipendenza o 

psico-sociale (intervista Coop).  

Il tema della digitalizzazione e, in particolar modo, il fatto di dover imparare ad usare e ad 

accettare le nuove tecnologie ha toccato in modo specifico i cosiddetti tardivi digitali, definiti 

come ‘’chi ha dimestichezza parziale, scarsa o nulla con le tecnologie digitali, in quanto non 

è nato nell'era della rete e di internet’’ (Treccani, 2013). Essi avrebbero fatto fatica ad 

abituarsi alle nuove tecnologie, nonostante l’offerta di diverse formazioni ed aggiornamenti. 

In quegli anni (5-6 anni fa ndr.) si è infatti data la possibilità di andare in pre-pensionamento 

a condizioni agevolate’’ (intervista Swisscom).     

Un altro parere, infatti, sostiene che ‘’la difficoltà a stare dietro ai cambiamenti (tecnologici 

ndr.) in parte si risolve in modo anagrafico (con l’età del pensionamento di quei collaboratori 

che non sono cresciuti in modo digitale (…)’’ (intervista Movis). Viene altresì data importanza 

al concetto di life long learning, ovvero alla formazione permanente e volta all’acquisizione di 

nuove competenze e conoscenze durante l’intero arco della propria vita, con lo scopo di 

rimanere costantemente aggiornati a fronte dei rapidi cambiamenti che avvengono nel 

mondo professionale e non. Questo apparirebbe un elemento di fondamentale importanza 

per restare competitivi nel mondo del lavoro, cosa che anni fa non accadeva, ma era più 

probabile che si imparasse una professione e si rimanesse in una data azienda per l’intera 

durata della propria vita (intervista Movis).  

Un altro elemento stressante percepito dai collaboratori riguarderebbe lo stress legato agli 

obiettivi di vendita. ‘’Mi chiedono cosa succede se non li raggiungono (se per due anni 

consecutivi un collaboratore non raggiunge gli obiettivi, ci si comincia a fare delle domande)’’ 

(intervista Swisscom).   

Questi obiettivi di vendita e la pressione di dover rientrare nelle statistiche aziendali, ad oggi 

non riguardano più prettamente le figure professionali che hanno una formazione nella 

vendita e dunque delle competenze in questo ambito da mettere a frutto lavorando in 
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negozio, ma anche altre figure professionali (intervista Swisscom), che devono altrettanto 

riuscire a vendere i prodotti dell’azienda.   

Altri fattori che possono concorrere all’emergere di patologie psicosociali sarebbero da 

ricondursi ad una generale velocizzazione che porta le aziende ‘’ad adattarsi velocemente al 

mercato, per esempio impiegando una parte dei collaboratori tramite agenzia (a volte anche 

per anni)’’ (intervista Movis). Quest’affermazione confermerebbe la tendenza, cominciatasi a 

generare con l’avvento del post-fordismo, nell’organizzare il lavoro attraverso il concetto di 

flessibilità, in grado di produrre in modo ‘’snello’’, solo quando la domanda proveniente dal 

mercato viene accertata (Mingione & Pugliese, 2002). Questa modalità organizzativa si 

applica anche alla forza lavoro, ad esempio impiegando la manodopera attraverso le agenzie 

interinali, facendo dunque in modo che il lavoratore sia presente in un determinato punto del 

processo produttivo (Mingione & Pugliese, 2002). Questa flessibilità può assumere un 

doppio significato, i quali possono coesistere. Da un lato vi è il concetto di flessibilità esterna, 

che si riferisce a quanto appena esposto, ovvero alla possibilità di far variare la quantità di 

forza lavoro in relazione al ciclo produttivo e impiegandola con contratti atipici, quali, ad 

esempio il lavoro interinale o su chiamata. Dall’altro lato vi è il concetto di flessibilità interna, 

detta anche flessibilità dell’impiego o della prestazione, che si riferisce invece alla modifica 

dei criteri attraverso cui viene impiegata la manodopera (orari, salari, ritmi, polivalenza, ecc.). 

Sono un esempio di flessibilità interna, ad esempio, i salari modulati in base al 

raggiungimento degli obiettivi oppure il fatto di dover essere sempre disponibili, spesso 

senza preavviso, in caso di bisogno (Lepori & Marazzi, 2002).   

Uno degli altri fattori citati nelle interviste, che concorrerebbe alla sensazione di insicurezza 

provata dai collaboratori, è quello della concorrenza, in quanto potrebbe comportare riduzioni 

di personale (intervista Swisscom). ‘’Un CEO che decide un licenziamento e che non ha mai 

incontrato il suo collaboratore di persona, probabilmente vede in primis i costi ridimensionati 

e non la persona che rimane senza salario’’ (intervista Movis).  

La riduzione del personale in virtù del risparmio finanziario, in concomitanza con 

un’emergente dimensione di controllo possono dare adito a situazioni come la seguente: 

‘’digitalizzazione o non, se prima per fare un determinato lavoro c’erano 10 persone, oggi ce 

ne sono 3. Il lavoro non è diminuito (forse solo in parte), ma si tende a procedere per priorità. 

Le donne delle pulizie, ad esempio, puliscono solo dove ‘’l’occhio vede’’, questo perché 

hanno a disposizione solo 5 minuti per pulire una stanza e questo tempo viene misurato’’ 

(intervista FFS). Il fatto di dover eseguire bene il proprio compito, ma in un tempo limitato, 

può dare adito alla sensazione di essere sotto pressione o avere l’impressione che il proprio 

ruolo venga poco valorizzato, richiedendo che venga svolto il minimo indispensabile. 

Da questi esempi si evince che ai servizi sociali aziendali giungono i collaboratori che 

percepiscono una sensazione di insicurezza per la paura di perdere il proprio posto di lavoro, 

il quale può essere messo in discussione per via della concorrenza e l’esigenza di effettuare 

delle ristrutturazioni aziendali per risparmiare costi, così come anche dal fatto di essere 

impiegati attraverso contratti atipici che permettono all’azienda di organizzarsi in modo 

flessibile, ma comportano precarietà ed instabilità ai propri collaboratori. Un altro elemento 

da citare è quello legato alla pressione di dover raggiungere determinati obiettivi in un lasso 

di tempo ben preciso o di dover fare il proprio lavoro con la consapevolezza che il tempo che 

si impiega per eseguire un compito viene misurato, percependo dunque una sorta di 

controllo (ciò può essere reso possibile dalle nuove tecnologie). Il malessere sembra essere 

correlato con la percezione di dover essere performanti al 100% ininterrottamente, al dover 
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rispondere all’aspettativa di raggiungere i risultati auspicati nel minor tempo possibile, vige 

una sorta di culto dell’efficienza che potrebbe avere delle ripercussioni sul proprio benessere 

psico-fisico. 

È in questa cornice che il sindacato Unia, ad esempio, si appella al concetto di 

umanizzazione del lavoro anziché logica di razionalizzazione capitalistica basata sul mero 

ottenimento di profitti economici, chiedendo che la mutazione digitale del mercato del lavoro 

venga regolamentata da tutti gli attori coinvolti in favore di un’umanizzazione dei suoi 

vantaggi e impedire, per contro, che diventi un’ulteriore elemento che concorre al 

peggioramento delle condizioni di lavoro dei collaboratori (Unia, 2016).  

La Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), al contrario, sostiene che secondo un rapporto 

sui rischi e sulle opportunità degli effetti della digitalizzazione sull’occupazione e sulle 

condizioni di lavoro elaborato nel 2017 (Consiglio federale, 2017), essa non comporterebbe 

uno sviluppo di rapporti di lavoro atipici e atipici precari in Svizzera, ma concorrerebbe alla 

creazione di nuovi impieghi in professioni innovative. Per questo motivo, gli obiettivi del 

Consiglio Federale sono duplici e sono i seguenti: ‘’adeguare meglio l’offerta formativa alle 

competenze e alle conoscenze richieste dall’economia digitale e mantenere la flessibilità 

necessaria al mercato del lavoro per gestire la svolta digitale’’ (Segreteria di Stato 

dell'economia, 2017). 
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6. Evoluzione della figura di consulente sociale aziendale 

È solo a partire dagli anni ’70 che gli odierni consulenti sociali aziendali poterono iniziare a 

seguire una formazione triennale accademica in lavoro sociale o pedagogia sociale, seguita 

da un anno di pratica in azienda (Blum & Näf, 2013). Ad oggi infatti, un requisito di base per 

le consulenti sociali aziendali è quello di aver seguito una formazione in ambito sociale, 

anche se possono venir accettate formazioni in ambiti affini, come ad esempio quello della 

psicologia (intervista Coop e La Posta).   

È interessante notare che la formazione e la denominazione degli odierni consulenti sociali 

aziendali, così come le prestazioni da loro erogate, variarono in base alle esigenze e alle 

caratteristiche sociali, economiche e politiche di ogni periodo storico, passando 

dall’impiegare professioniste della cura, ad impiegare professioniste dell’aiuto, entrambe, fino 

a non molto tempo fa, quasi esclusivamente ad appannaggio delle donne. Quest’ultimo 

elemento richiama al concetto di divisione sessuale del lavoro, la quale ‘’orienta le donne 

verso occupazioni in cui è richiesta una capacità comunicativa, di relazione, di supporto e di 

cooperazione, in cui non sono previste le caratteristiche dell’aggressività e della 

competizione, proprie dei lavori del genere maschile’’ (Civita & Massaro, 2011). Un esempio 

classico è proprio quello riguardante le professioni di cura e di aiuto, nelle quali vige ancora, 

seppur in misura minore rispetto ad anni fa, la cosiddetta segregazione orizzontale, la quale 

si riferisce alla concentrazione delle donne in determinati settori lavorativi, poiché 

ipoteticamente affini alle loro attitudini naturali (Civita & Massaro, 2011). Le infermiere 

aziendali, in qualità di professioniste della cura, richiamavano maggiormente ad un ruolo 

assistenzialista, ad un adattamento dell’uomo all’ambiente circostante, anche perché 

inizialmente esse potevano attingere solo ed esclusivamente alle risorse e ai servizi messi a 

disposizione dall’azienda stessa, in quanto i servizi pubblici e le forme di sicurezza sociale, in 

Europa, cominciarono ad essere più importanti solo a partire dalla seconda metà del 1900 

(Esping-Andersen, 1990).  

In questo senso, il doppio mandato attribuito alle infermiere aziendali era ancor più evidente 

rispetto a quello odierno, soprattutto, ad esempio, nel periodo del nazionalsocialismo 

tedesco degli anni ’30 e ’40, in cui esse dovevano aiutare le donne che avevano preso il 

posto degli uomini per il lavoro nelle fabbriche durante la Seconda Guerra Mondiale, a 

diventare donne nazionalisticamente autoconsapevoli  (Blum & Näf, 2013), in quello che può 

essere definito un vero e proprio indottrinamento politico.   

Al termine della Seconda Guerra Mondiale vi era molta diffidenza nei confronti dei servizi 

sociali aziendali, i quali erano accusati di aver ricoperto una funzione di controllo nel periodo 

del nazionalsocialismo e, inoltre, si cominciò a far maggior riferimento alle istituzioni 

pubbliche che, come detto, presero piede in quegli anni. Fu nel 1948 che si assistette ad una 

progressiva sistematizzazione della professione, cominciando a far riferimento ai principi del 

lavoro sociale individuale e gruppale ispirandosi a quanto stava accadendo negli Stati Uniti  

(Blum & Näf, 2013).  

Quegli anni segnarono uno dei cambiamenti più importanti per la pratica professionale 

sociale in azienda (oltre al cambiamento di paradigma nella formazione dei consulenti sociali 

aziendali citata ad inizio capitolo): si passò da un atteggiamento patriarcale e autoritario ad 

un atteggiamento di partenariato tra assistente sociale e cliente, il quale si tradusse altresì, a 

partire dagli anni ’70, in un aumento progressivo dell’assistenza immateriale su diverse 

tematiche, come oggi la conosciamo (Blum & Näf, 2013). È proprio a questo che le 
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professioni d’aiuto, differentemente da quelle assistenziali, richiamano.   

Non assistenzialismo, ma cooperazione con il cliente, per promuoverne empowerment ed 

autodeterminazione, in tutte le componenti della propria vita. Inoltre, non ci si riferisce solo 

ad un partenariato con il cliente, ma anche con i datori di lavoro, per fare in modo che le 

esigenze di entrambi trovino risposte soddisfacenti (Baumgartner & Sommerfeld, 2011). 

Infatti, dal momento che oggigiorno una delle specificità del servizio sociale aziendale 

riguarda la consulenza rispetto alla gestione dei rapporti ed i conflitti tra collaboratori e 

superiori, ‘’le formazioni continue (es: in mediazione) e l’esperienza sono due fattori 

importanti per svolgere questo lavoro’’ (intervista FFS).  

Ciò poiché gli assistenti sociali aziendali potrebbero potenzialmente trovarsi confrontati con 

qualsiasi tipo di problematica, da quella privata a quella professionale; l’esperienza 

professionale maturata in altri ambiti è un fattore che favorisce il far fronte alle problematiche 

più disparate. Come afferma l’assistente sociale di Coop, ‘’la potenziale casistica è 

estremamente diversificata (dai litigi sul posto di lavoro, alla pensione, alla gestione di 

malattie, fino a problemi famigliari o legati alle dipendenze). Sono tematiche estremamente 

vaste, bisogna sapere di tutto un po’ e spesso bisogna anche avere l’onestà di dire ‘’non lo 

so, mi informo e le faccio sapere’’ (intervista Coop).  

Fu invece negli anni ’80 che il lavoro sociale in azienda venne denominato consulenza 

sociale, con conseguente denominazione dei professionisti come consulenti sociali aziendali 

(Blum & Näf, 2013).  

È interessante, a questo proposito, riflettere sul significato che la parola consulenza 

richiama, in particolar modo se applicata al contesto aziendale.   

‘’Le consulenze sono generalmente brevi, il tempo non permette di approfondire le situazioni. 

Abbiamo piuttosto il ruolo di generalisti (è interessante notare che siamo chiamati consulenti 

sociali e non assistenti sociali)’’ (intervista La Posta).  

La consulenza è da intendersi come ‘’l’attività del consulente, come prestazione singola o 

saltuaria di consigli e pareri da parte di un esperto su materie di propria competenza’’ 

(Treccani, s.d.). Una definizione che mostra delle similitudini con quanto emerso dalle 

interviste, come il fatto che le consulenze sociali erogate sono generalmente brevi e mirate, 

caratterizzate da un importante triage verso servizi esterni, i quali, invece, si occupano di 

prese in carico di lunga durata e volte alla cura in senso lato (intervista Swisscom).    

L’assistenza, per contro, conduce all’atto di ‘’prestare la propria opera o le proprie cure a chi 

ne abbia bisogno, recando, ove sia necessario, conforto, aiuto, soccorso’’ (Treccani, s.d.). 

Pensando poi al contesto aziendale, il termine ‘’assistente’’ viene in genere associato a 

funzioni quali, ad esempio, l’assistente di direzione, il quale collabora direttamente con i 

quadri aziendali (Orientamento.ch, 2018) ed è quindi a loro subordinato nelle posizioni 

gerarchiche presenti nell’organigramma aziendale.  

Il crescente triage verso altri enti specializzati e l’emergere di nuove forme attraverso cui 

fornire consulenza sociale, come quelle online, modificano in modo sostanziale gli strumenti 

di lavoro impiegati dai consulenti sociali aziendali nella loro pratica professionale quotidiana 

e fanno emergere dei quesiti in merito al mantenimento della relazione faccia a faccia come 

strumento privilegiato dell’operatore sociale (intervista Swisscom).  

L’aumento delle consulenze sociali erogate per via digitale richiedono ai consulenti sociali di 

mettere in campo vecchie e nuove competenze relative a questa materia, come capacità 
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comunicative, di mediazione e di auto-riflessione, conoscenza dei concetti teorici della 

consulenza basata sui media, nonché nozioni in materia di protezione e sicurezza dei dati. 

Il tema della digitalizzazione del lavoro sociale sta infatti cominciando ad interessare anche 

l’offerta formativa, al fine di trasmettere delle competenze in questo ambito ai futuri operatori 

sociali. La Fachhochschule di Berna, ad esempio, ha inserito un modulo dal titolo ‘’Soziale 

Arbeit in der digitalen Gesellschaft’’ all’interno del bachelor in lavoro sociale (Aeberhardt, et 

al., 2019). 

6.1 Evoluzione degli strumenti di lavoro e delle modalità di fornire consulenza sociale 

da parte dei consulenti sociali aziendali 

Da quando il sostegno sociale nelle aziende è stato assunto da professionisti in questo 

settore, anch’esso, proprio come il lavoro sociale applicato a qualsiasi altro ambito di lavoro, 

si fonda principalmente su 3 elementi: il codice deontologico e le linee direttive nazionali sul 

lavoro sociale di Avenir Social, le quali contengono i principi generali internazionali del lavoro 

sociale, sul concetto di lavoro di rete e sull’approccio sistemico relazionale (AvenirSocial, 

2008). 

Quest’ultimo ritiene che ‘’per conoscere fenomeni complessi (come il comportamento 

umano, le comunicazioni interpersonali e familiari, le organizzazioni aziendali ed istituzionali, 

le interazioni tra uomo e natura) sia importante indagare le relazioni tra gli elementi di quel 

fenomeno ed il contesto nel quale questo avviene, più che i singoli elementi’’ (Associazione 

Amaranta, s.d.).  

Inoltre, secondo tale approccio, ‘’i fenomeni complessi non rispondono a logiche lineari e 

prevedibili (una causa, un effetto sicuro), ma a meccanismi più complessi di causalità 

circolare, nei quali causa ed effetto sono legati ricorsivamente e non è possibile stabilire 

dove vi sia l'inizio del processo se non in modo arbitrario, e per i quali condizioni di partenza 

simili possono avere conseguenze molto diverse, pertanto la prevedibilità è solo ipotetica’’ 

(Associazione Amaranta, s.d.). Il principio del lavoro di rete è altrettanto importante, proprio 

in funzione dell’approccio sistemico-relazionale attraverso il quale si opera, che mira ad agire 

su diverse sfere in un’ottica olistica e completa. Il lavoro di rete è indispensabile poiché gli 

interventi che portano avanti i consulenti sociali aziendali sono sempre più di breve durata e, 

per alcune specifiche problematiche, necessitano del supporto di strutture specializzate 

(intervista Swisscom).  

Generalmente, nella pratica professionale, si può attingere alla teoria più funzionale in base 

alle necessità che si rilevano, mantenendo sempre ‘’un equilibrio tra quelli che sono i bisogni 

del collaboratore e quelli che sono le esigenze dell’azienda’’ (FFS). 

Ad oggi però, si rileva una tendenza relativa all’aumento delle consulenze erogate per via 

digitale (tramite sms, e-mail, messaggistica e chat), le quali, per i motivi che verranno 

tematizzati in seguito, avrebbero il potenziale per mettere in discussione tutte le teorie su cui 

si fonda il lavoro sociale, elencate all’inizio di questo sotto-capitolo. La consulenza sociale 

erogata in forma digitale rappresenta ad oggi uno dei principali strumenti di lavoro dei 

consulenti sociali aziendali, la quale si sta affiancando in misura sempre maggiore alle 

tradizionali modalità di fornire consulenza sociale (Aeberhardt, et al., 2019).  

È altresì vero che vi sono pareri maggiormente positivi rispetto a questa tendenza, in quanto 

non dovremmo considerare il lavoro sociale online alla stregua di un film di fantascienza, ma 
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bensì come un percorso necessario per modernizzare la disciplina e renderla conforme ai 

bisogni della società odierna. Internet è da considerarsi un mezzo di comunicazione in grado 

di modificare i processi di interazione e di socializzazione di un individuo, gruppo e società. 

Un mezzo che permette l’interscambio e la trasmissione massiva di informazioni; la 

disponibilità costante degli individui a recepire nuove informazioni sta generando dei 

cambiamenti nei comportamenti sociali, così come nuove patologie e nuovi bisogni. Le 

relazioni sociali cambiano, così come cambiano le forme di partecipazione sociale. Per 

questi motivi, i nuovi bisogni sociali necessitano di soluzioni innovative (Llamas, 2014).  

La digitalizzazione permette infatti al cliente di accedere al servizio sociale aziendale in 

maniera meno impegnativa, anche perché, grazie alle chat disponibili sulle piattaforme web 

dei servizi sociali aziendali, il cliente può porre la sua richiesta anche in modo anonimo. 

Inoltre, la comunicazione che avviene tramite i nuovi mezzi tecnologici, può permettere alle 

persone che non sono disposte o non riescono a recarsi di persona presso il servizio sociale 

aziendale, ad avere comunque un contatto con il consulente sociale. In questo senso, le 

nuove tecnologie permettono al consulente sociale di disporre di uno strumento di 

comunicazione in più, permettendogli di raggiungere una fetta più ampia di collaboratori 

(intervista Movis) anche perché, sovente, ‘’dopo un primo contatto via mail o sulla chat si 

passa a una consulenza telefonica o face to face’’ (intervista Movis).   

Ad ogni modo, se da un lato la digitalizzazione ha portato più accessibilità, d’altra parte vi 

possono essere dei rischi legati a questo tipo comunicazione immediata (intervista FFS). 

‘’Oggi ci pervengono richieste e domande via mail, ma anche via messaggi whatsapp. Le 

risposte che possiamo fornire sono conseguentemente semplici e veloci (a volte capita solo 

di indirizzare ad uno specifico link), ma poi non si sa bene cosa ci sta dietro a questa 

richiesta. Con questa modalità di consulenza manca il contatto, per certi versi si può dire che 

sia più superficiale, la relazione non esiste’’ (intervista FFS).  

Da queste affermazioni si possono individuare 3 elementi principali, collegati l’uno con l’altro: 

l’assenza di una vera e propria relazione tra consulente sociale e cliente, la difficoltà a 

comprendere la richiesta posta da quest’ultimo e la conseguente fornitura di risposte basiche 

e veloci, con l’altrettanta conseguente impossibilità di sapere come l’interlocutore interpreta il 

contenuto della risposta fornita dal consulente sociale.   

La difficoltà a capire quale sia la richiesta che il collaboratore pone, può essere riconducibile 

all’impossibilità, per il consulente sociale aziendale, di osservare la comunicazione non 

verbale del collaboratore, la quale permette di ‘’cogliere l’effettiva congruenza tra ciò che la 

persona esprime a parole e ciò che esprime inconsapevolmente con il corpo’’ (Miodini & Zini, 

2017). Le parole trasmettono un contenuto (di che cosa parlo), ma è la comunicazione non 

verbale che ne trasmette le sfumature relazionali (come ne parlo) e che, quindi, ne qualifica 

o meno il contenuto.  

La comunicazione non verbale permette infatti di cogliere la circolarità delle informazioni, la 

quale è impossibile da cogliere attraverso la comunicazione verbale, in quanto il linguaggio 

produce esclusivamente informazioni lineari (Miodini & Zini, 2017).  

Da questa impossibilità di considerare la situazione in ottica sistemica, deriva direttamente 

anche la fornitura di risposte semplici e basiche da parte dei consulenti sociali, i quali si 

possono basare unicamente sulle parole scritte dal collaboratore in questione.  

Il potenziale fraintendimento della comunicazione verbale scritta, in aggiunta all’assenza 

della comunicazione non verbale, non permette al consulente sociale aziendale di operare 

basandosi sull’approccio sistemico relazionale in quanto, ‘’online quest’ottica sistemica si 
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perde, non è possibile considerare la complessità che ruota attorno alla persona, è quasi 

inevitabile fornire risposte lineari e puntali). Online capita infatti di fornire informazioni 

tecniche semplici, come ad esempio come richiedere un sussidio della cassa malati’’ 

(intervista La Posta).  

Le nuove tecnologie dovrebbero facilitare la comunicazione con il cliente e renderla 

maggiormente accessibile per quest’ultimo, ma non sempre la rendono più semplice e 

veloce. Infatti, ‘’queste modalità di comunicazione comportano un tempo di ragionamento 

diverso perché bisogna capire bene cosa l’altro ci sta chiedendo. Ciò non è scontato, senza 

il contatto faccia a faccia è più difficoltoso capire l’esatta richiesta della persona e ciò, 

spesso, comporta il mettere in campo tempo ed energie per effettuare vari scambi di mail per 

chiarire meglio qual è il bisogno dell’altro. Questi mezzi dovrebbero velocizzare la 

comunicazione, ma a volte si ‘’perde’’ tempo proprio per il motivo appena citato’’ (intervista 

La Posta).  

Quest’ultimo aspetto, in relazione all’evoluzione della figura di consulente sociale aziendale e 

delle sue competenze, evidenzia l’importanza, per quest’ultimo, di poter acquisire degli 

strumenti pratici per imparare a decifrare la comunicazione scritta digitale, ma anche per 

acquisire le fondamenta della comunicazione scritta efficace, in modo da articolare il 

contenuto informativo in maniera tale che il ricevente ne riesca a cogliere gli elementi 

fondamentali (Aeberhardt, et al., 2019).  

Chi è nella posizione di produrre un testo deve avere presente un ‘’destinatario ideale’’, dal 

momento che spesso non ci si può riferire a destinatari concreti. Il consulente sociale 

aziendale, quando articola la risposta alla richiesta di un collaboratore, deve porsi dalla parte 

di quest’ultimo, cercando di produrre un testo con caratteristiche linguistiche e stilistiche tali 

da raggiungere il parlante medio italiano (es: senza inserire termini tecnici). Inoltre, appare 

importante definire l’argomento principale del proprio testo, andando a distinguerlo da ciò 

che è meno rilevante e tenendo a mente un limite di spazio entro cui scrivere le proprie 

osservazioni, affinché il contenuto risulti leggibile ed il più chiaro possibile per il destinatario 

(Amenta, 2011).  

In aggiunta agli aspetti legati alla comunicazione e consulenza digitale, il fatto che le 

consulenze erogate dai consulenti sociali aziendali siano sempre più brevi e improntate su 

un importante triage verso servizi esterni, solleva dei quesiti in merito alla relazione d’aiuto 

quale strumento privilegiato dell’operatore sociale, la quale richiama ad un processo di 

accompagnamento fatto di continuità e vicinanza, diversamente da quanto evoca il termine 

‘’consulenza’’, come evidenziato in precedenza.  

I collaboratori di un’azienda, come tutte le persone che si rivolgono ad un assistente sociale 

di propria spontanea volontà, arrivano al servizio sociale portando richieste ben specifiche. 

L’operatore potrebbe pensare che, soddisfatta la richiesta, si sia soddisfatta anche la 

persona. In realtà è necessario differenziare ciò che è la richiesta (es: ho bisogno di soldi), 

da ciò che invece è da considerarsi la domanda sottintesa alla richiesta esplicita e che, 

normalmente, è carica di significati impliciti che contemplano una complessità che solo 

attraverso una consulenza faccia a faccia e attingendo ad un approccio sistemico-relazionale 

può essere indagata ed approfondita (Gius, 2007).  

Il progressivo aumento delle consulenze sociali erogate in forma digitale e l’aumento del 

triage verso servizi esterni concorrono al fatto di effettuare prese in carico unicamente di 

breve durata ed il rischio, per il consulente sociale aziendale, è quello di non riuscire a 

cogliere il passaggio tra la richiesta esplicita e la domanda sottintesa, con tutti i suoi 
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significati impliciti. È importante mettere in evidenza questo aspetto dal momento che, quella 

appena descritta, risulta essere una competenza professionale imprescindibile nei processi 

di cambiamento, senza la quale si rischierebbe di entrare in un processo di corto 

circuitazione, in cui un bisogno soddisfatto ne genere immediatamente uno nuovo. 

Ed è sempre la relazione che opera il cambiamento, la quale però, nei servizi sociali 

aziendali, rischia di essere offuscata da altre logiche (Gius, 2007).  

Relazione d’aiuto che può essere messa in campo attingendo ad un altro degli strumenti 

privilegiati nella pratica del servizio sociale: il colloquio di aiuto. Esso può essere definito 

come ‘’uno scambio comunicativo tra persone, con ruoli diversi e in un contesto ben definito. 

Si tratta di uno strumento per l’indagine nel lavoro sociale. Implica un contatto diretto con la 

persona che chiede aiuto, in un contesto adatto a sviluppare un rapporto di collaborazione, 

ponendo attenzione ai segnali comunicativi dell’interlocutore’’ (Cantori, 2011).  

Al termine ‘’contesto adatto’’ vi possono essere attribuiti significati differenti, ciò che risulta 

certo è che si può constatare una tendenza, in alcuni servizi sociali aziendali, a svolgere i 

colloqui di consulenza fuori dal setting d’ufficio classico ed abituale, sempre che il consulente 

sociale aziendale ed il collaboratore decidano di incontrarsi personalmente e di non limitarsi 

alla comunicazione per via digitale. Ciò potrebbe essere spiegato dall’oggettiva assenza di 

spazi in cui svolgere i colloqui, come nel caso dei consulenti sociali di La Posta, nella sede di 

Losanna, i quali non hanno più un ufficio personale, ma possono usufruire di salette, da 

prenotare con anticipo, situate in un ufficio open-space comune a tutti i colleghi. In 

alternativa si potrebbe incontrare il collaboratore sul suo posto di lavoro, ma il suo diretto 

superiore dovrebbe esserne informato e dunque, l’incontro, non avverrebbe in maniera 

totalmente anonima rispetto a colleghi e superiori (intervista La Posta).  

Il colloquio potrebbe avvenire anche ‘’in un luogo pubblico oppure a domicilio, ma in 

quest’ultimo caso è la persona che deve decidere, perché il contesto relazionale cambia. 

Vedersi in luoghi pubblici può essere utile in certi casi; se ad esempio ho a che fare con una 

persona molto ansiosa, posso proporle di vederci al parco, che dovrebbe essere un contesto 

tranquillo e rilassante’’ (intervista La Posta, sede di Losanna).  

Una tendenza contraria rispetto a quanto emerge dal servizio sociale aziendale esterno 

Proitera, la cui consulente sociale delinea un futuro diverso per quanto riguarda il setting per 

lo svolgimento dei colloqui di consulenza sociale: ‘’le consulenze rimarranno faccia a faccia, 

se un cliente, per esigenze particolari necessita o richiede una consulenza via e-mail o 

telefonica va bene, ma questa scelta non dev’essere in nessun modo dettata da questioni 

economiche, di risparmio’’ (intervista Proitera). Nel caso di Proitera è possibile svolgere i 

colloqui fuori dall’ufficio, ma secondo la consulente sociale gli ambienti pubblici rendono tutto 

più dispersivo, con il rischio che l’utente non esprima la propria emotività e che la 

concentrazione della stessa assistente sociale venga distratta da altri stimoli (intervista 

Proitera).  

Un elemento fondamentale che contraddistingue il colloquio tradizionale dalle consulenze 

sociali erogate per via digitale riguarda la chiarezza dello scopo.  

Il colloquio è una conversazione strutturata e finalizzata, ‘’una conversazione che ha uno 

scopo preciso, accettato reciprocamente dai partecipanti’’ (Allegri, Palmieri, & Zucca, 2017). 

Le consulenze erogate online raramente hanno un obiettivo concordato in maniera co-

costruttiva da consulente sociale e cliente, anzi, spesso vi sono una serie di scambi proprio 

per capire le reali aspettative del cliente. Vi è, in questo senso, un’impossibilità da parte del 

consulente sociale di definire un contratto con il cliente, fase che costituisce una parte 
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fondamentale nella relazione d’aiuto, ‘’in quanto segna il passaggio in cui l’assistente sociale 

e utente stabiliscono un accordo nel definire il tipo di problema, sia esso esplicito o implicito, 

e valutano quali strategie di intervento dovranno essere attuate per risolverlo’’ (Miodini & 

Zini, 2017). La definizione di un contratto chiaro può avvenire solo dopo che il consulente 

sociale abbia ‘’terminato la raccolta di informazioni, fatto una corretta valutazione, 

decodificato chiaramente i segnali di richiesta, costruito mentalmente alcune ipotesi di 

funzionamento sulla situazione problematica, valutato attentamente i vincoli e le risorse dei 

vari attori coinvolti’’ (Miodini & Zini, 2017). Senza contatto diretto risulterebbe difficile avere 

una visione completa della situazione problematica, con la conseguente difficoltà a 

decodificare in maniera esatta la richiesta ed il rischio di valutare risorse e vincoli in modo 

approssimativo, vista la scarsità di elementi a cui può attingere il consulente sociale per la 

lettura della situazione.  

Per integrare comunque alcuni vantaggi della comunicazione digitale nella pratica del lavoro 

sociale sono nati diversi studi, come quello portato avanti dalla Hochschule für die Soziale 

Arbeit e dalla Hochschüle für Angewandte Psychologie di Basilea, il quale mette in risalto le 

potenzialità dell’offerta mista tra consulenza faccia a faccia e consulenza online, che prende 

il nome di Blended Counseling (Aeberhardt, et al., 2019).  

Essa non è una nuova forma di intervento, né tantomeno è pensata per abbreviare o 

sostituirsi alle consulenze dirette faccia a faccia. L’idea è piuttosto quella di sviluppare nuovi 

concetti che consentano di integrare la tecnologia al fine di attivare misure di sostegno 

adeguate all’utenza. Fanno parte dei canali di comunicazione online, le consultazioni erogate 

tramite e-mail, telefono, chat individuali e di gruppo, whatsapp, ecc (Aeberhardt, et al., 2019). 

La Blended Counseling si prefigge l’obiettivo di utilizzare in modo flessibile i vantaggi di 

entrambi i canali di comunicazione (online e offline), la cui complementarietà è concepibile in 

due direzioni: dalla consulenza faccia a faccia all’inclusione di canali di comunicazione 

online, oppure da un accesso a bassa soglia attraverso canali online fino al passaggio alla 

consulenza diretta con contatto faccia a faccia. Il passaggio da un canale di comunicazione 

online ad uno offline e viceversa è possibile in funzione delle esigenze e degli obiettivi di ogni 

singola persona e di ogni singola fase dell’intervento, per rendere quest’ultimo più efficiente 

ed intenso (Aeberhardt, et al., 2019).  

Infatti, ‘’se si combinano le due modalità di fornire consulenza (online/telefoniche e faccia a 

faccia), qualcosina si può fare, la digitalizzazione dovrebbe essere un mezzo per migliorare 

ed accedere alla relazione, non sostituirsi ad essa. Come in ogni scelta e cambiamento, ci 

vuole il buon senso’’ (intervista La Posta, sede di Losanna). 

I cambiamenti finora esposti si inseriscono principalmente nella relazione 1-1 tra consulente 

sociale e utente, mentre permangono gli strumenti di lavoro specifici che vengono messi in 

campo dai consulenti sociali per problematiche prettamente lavorative.   

Ne è un esempio lo strumento del job-coaching, il quale si prefigge l’obiettivo di preservare la 

capacità lavorativa e della produttività attraverso il coaching individuale, ma viene offerta 

anche la possibilità di usufruire di un coaching di candidatura (Movis, s.d.) per far fronte a 

situazioni stressanti sul posto di lavoro oppure per fare un bilancio della situazione e 

sviluppare strategie volte allo sviluppo della propria carriera oppure, ancora, redigere un 

dossier di candidatura e svolgere delle simulazioni di colloqui di assunzione per la ricerca di 

un nuovo posto di lavoro (intervista La Posta).  

Il coaching può essere rivolto anche ai manger o al personale con funzioni di responsabilità e 
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concerne principalmente il tema dello sviluppo organizzativo. Ad esempio, in seguito al 

rilevamento di risultati insufficienti rispetto alla soddisfazione del personale, si procede con 

l’analisi del problema, un accompagnamento nei processi di cambiamento, un chiarimento 

dei ruoli e cercando di sviluppare la cultura del feedback. Il coaching può concernere anche 

nell’esaminare in maniera critica e costruttiva le proprie competenze di leadership (Proitera, 

s.d.). 

Permangono altresì gli strumenti di care & debriefing, messo in campo come sostegno in 

caso di situazioni traumatiche vissute sul posto di lavoro, lo strumento dell’audit sociale, il 

quale consiste nel rilevare, attraverso colloqui individuali, che ‘’clima’’ vige in un determinato 

settore a seguito di un malcontento generale espresso dai collaboratori e lo strumento legato 

alle indagini per molestie e mobbing.  

Come espresso da alcuni consulenti sociali, la sensazione è quella di avere un ruolo 

maggiormente generalista per quanto riguarda il trattamento delle problematiche personali 

degli utenti e nella possibilità di continuare ad offrire consulenze faccia a faccia, mentre 

rimane incisivo il loro ruolo nel trattamento di questioni legate prettamente al posto di lavoro 

(intervista La Posta). 

6.2 Evoluzione delle condizioni di lavoro dei consulenti sociali aziendali  

Dalle interviste effettuate, emergono diversi aspetti che concorrono alla modifica delle 

condizioni di lavoro degli assistenti sociali aziendali, nella più ampia cornice di tutti gli 

elementi che stanno modificando l’odierno assetto del mercato del lavoro.  

‘’Il cambiamento lo abbiamo vissuto soprattutto negli ultimi 2 anni, a seguito di una 

ristrutturazione aziendale. Prima avevamo gli uffici tradizionali, ora lavoriamo esclusivamente 

da casa, gli uffici sono stati tolti completamente. La scelta manageriale di eliminare i nostri 

uffici comporta un risparmio legato al non spostamento, all’affitto, ai costi di luce ed 

elettricità, con la convinzione che lavorando in questo modo riusciamo comunque a dare un 

contributo ai collaboratori’’ (intervista La Posta, sede di Losanna).  

Dalla testimonianza del consulente sociale di La Posta attivo presso la sede di Losanna, si 

può evincere che nella regione francese, l’azienda, seguendo delle politiche volte al 

risparmio, abbia imposto ai consulenti sociali l’home-working, ovvero il lavoro svolto da casa 

propria, cosa che non avviene ancora nella sede ticinese. La stessa tendenza è stata citata 

anche dalla consulente sociale di Swisscom, la quale ha affermato che, in Svizzera interna, 

non vi è più l’esistenza di un ufficio fisso, ma che si tende a promuovere il lavoro svolto in 

open space oppure da casa. Ciò comporta il dover far capo e riservare delle apposite sale 

quando si ha l’esigenza di dover incontrare un collaboratore in colloquio, cosa che fatica ad 

essere accettata dagli assistenti sociali più anziani e di vecchio stampo (intervista 

Swisscom). 

Sebbene non sia un’imposizione, la possibilità di lavorare da casa viene data anche ad altri 

consulenti sociali aziendali, la quale cela senza dubbio dei vantaggi positivi per chi apprezza 

questo tipo di flessibilità: ‘’per quanto riguarda (...) la possibilità di lavorare sia da casa, sia in 

ufficio sono contenta, lo trovo un punto di forza, mi permette di conciliare la mia vita 

lavorativa con quella familiare (…). Personalmente trovo che l’home office possa renderci 

maggiormente efficienti, c’è la possibilità di fare più stacchi, di auto-gestirsi, di non stare nel 

traffico’’’ (intervista Swisscom).   

Una tendenza questa, presente anche all’interno delle FFS, dove, in Ticino, si lavora già in 
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open space, in cui ci si dovrebbe recare solo se necessario, in quanto vengono calcolate 3 

scrivanie per 4 unità di lavoro (intervista FFS).  

Uno dei rischi associati all’home office, per contro, potrebbe essere correlato al lavoro 

sedentario, che può dare adito alla riduzione dell’attività fisica ed aumentare il rischio di 

adottare posture scorrette e soffrire di patologie cardiocircolatorie. Allo stesso tempo, l’home 

office può favorire la diminuzione degli incidenti stradali, ridurre lo stress traffico-correlato ed 

il tempo risparmiato negli spostamenti casa-lavoro e viceversa potrebbe essere impiegato 

per svolgere attività fisica (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2017). 

A questo proposito è utile interrogarsi sull’importanza che le aziende attribuiscono 

all’ergonomia del lavoro, in particolar modo per i collaboratori che lavorano esclusivamente 

da casa. Ciò poiché i dispositivi mobili, come ad esempio i laptop, non sono 

ergonomicamente adatti per un uso prolungato, in quanto potrebbero causare disturbi al 

collo e alla schiena. Inoltre, le abitazioni ed i luoghi pubblici non sono pensati, in linea 

generale, per essere ergonomicamente adatti per il lavoro. Per i datori di lavoro non è 

possibile controllare questi ambienti e non è possibile controllare come le persone lavorano 

al di fuori dell’ufficio, anche se potrebbero dare il proprio contributo per rendere la postazione 

di lavoro ergonomicamente adatta (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 

2017). 

‘’Noi ci occupiamo della salute altrui, ma a volte siamo i più ‘’malmessi’’, non c’è attenzione 

per questo. Lavorando da casa non per forza si hanno delle postazioni di lavoro 

ergonomiche ed adeguate e non si riceve un sostegno per far sì che lo diventino. Quando il 

giovedì ci rechiamo nell’ufficio open-space dovremmo ogni volta utilizzare del tempo per la 

regolazione delle sedie e del tavolo, che vengono utilizzati da persone sempre diverse. 

L’unica cosa che l’azienda ci fornisce è il casco (cuffie) con bluetooth per parlare anche in 

movimento ed uno schermo speciale che non permette alle altre persone di vedere ciò che 

stiamo scrivendo nel programma informatico (utile per lavorare in treno). Inoltre ci fornisce un 

laptop che diventa il nostro strumento di lavoro. Con lo schermo piccolo e standoci di fronte 

tutto il giorno, spesso mi piangono gli occhi a fine giornata’’ (intervista La Posta, sede di 

Losanna). Da questa testimonianza si evince che la tutela della propria salute, in termini di 

ergonomia, è a carico esclusivamente del consulente sociale, con la contraddizione che 

esso, come espresso nella citazione precedente, si occupa di tutelare la salute fisica e 

psichica degli altri collaboratori dell’azienda. Non solo questo costo è a carico del consulente 

sociale, ma bensì anche quelli correlati, ad esempio, al costo dell’elettricità per il costante 

uso della connessione internet e i costi delle stampe. ‘’Utilizziamo il nostro Wi-Fi, la nostra 

stampante, senza dei rimborsi in questo senso. Devo stampare i documenti a casa mia 

oppure mandare la stampa ad uno dei centri posta più vicino (io ho chiesto di utilizzarne uno 

a Sion, ma ho dovuto chiedere e mi hanno dato il permesso, non per forza dovevano darlo). 

In alternativa è necessario aspettare il giorno della settimana quando andiamo in ufficio’’ 

(intervista La Posta, sede di Losanna).   

I collaboratori di La Posta della sede di Losanna si ritrovano in un ufficio open-space, il quale 

dispone di 16 postazioni, un giorno alla settimana, per fare delle intervisioni e discutere dei 

casi più complessi con, ad esempio, i colleghi del Centro carriera ed i case manager, ma al 

di fuori di questi momenti il lavoro dell’assistente sociale aziendale è molto solitario, non si 

lavora più in team (intervista La Posta, sede di Losanna). Il fattore del lavoro individuale è 

comune a tutti, perlomeno in Ticino, dove la maggior parte dei consulenti sociali aziendali 
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lavora in maniera individuale, nel proprio ufficio e senza il sostegno diretto dei propri colleghi. 

La consulente sociale di Movis lavora in modalità co-working, ossia condivide l’ambiente 

lavorativo con altre persone, le quali sono attive per un’altra azienda e nulla hanno a che 

vedere con il servizio sociale. Ella dispone comunque di un proprio spazio chiuso, all’intero 

però del più ampio ufficio in condivisione con altri professionisti. L’eccezione la fanno i 

consulenti sociali delle FFS, i quali, innanzitutto, sono gli unici a lavorare in coppia e non 

individualmente. Secondariamente, essi condividono il proprio ufficio open space con altri 

colleghi delle FFS, ma esso, in concomitanza con ‘’l’essere costantemente reperibili, a volte 

rendono difficoltoso concentrarsi (ad esempio quando si scrive una relazione). Va a finire 

che si hanno 15 cose/attività aperte e alla fine non si porta avanti nulla’’ (intervista FFS). 

Ed è proprio l’essere costantemente reperibili uno degli altri rischi che potrebbe toccare i 

consulenti sociali aziendali. Ciò principalmente per il fatto che le nuove tecnologie 

permettono all’utenza di rivolgersi al servizio sociale attraverso diverse modalità, le quali 

richiamano ad un senso di velocità ed immediatezza, come le richieste che pervengono via 

e-mail o tramite messaggi whatsapp. L’utenza si permette con più facilità di ‘’bombardare’’ i 

consulenti sociali con qualsiasi tipo di richiesta, a volte anche solo per ottenere delle 

informazioni semplici, aspettandosi un altrettanto immediata risposta. Far fronte a queste 

sollecitazioni, però, richiede del tempo ai consulenti sociali, il quale si va a sommare ‘’agli 

impegni quotidiani già previsti in precedenza (rispondere a messaggi via mail e whatsapp 

non viene calcolato, o solo parzialmente, come tempo di lavoro vero e proprio, come invece 

lo sono le forme classiche di consulenza)’’ (intervista FFS). La volontà di voler dar seguito a 

tutte le richieste che pervengono per le vie sopra citate comporta il rischio di sconfinare al di 

fuori del proprio tempo di lavoro, il quale rappresenta un ulteriore rischio evidenziato dallo 

studio europeo sui nuovi ed emergenti rischi in materia di salute e sicurezza correlati con la 

digitalizzazione (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2017). Lo studio, 

infatti, sottolinea il fatto che le nuove tecnologie consentano alle persone di lavorare in 

qualsasi momento ed in qualsiasi luogo, rendendo potenzialmente confusionario il confine ed 

il passaggio dalla vita privata al lavoro e viceversa.   

Cambia infatti il concetto di ‘’luogo di lavoro’’, un tempo monolitico anche per gli assistenti 

sociali, ma che oggi diventa ubiquitario, a portata di smartphone e potenzialmente pervasivo 

(Cipriani, Gramolati, & Mari, 2018).   

Il fatto che le nuove tecnologie rendano possibile ‘’accedere’’ al proprio lavoro 

ininterrotamente potrebbe portare ad una reale o percepita necessità di dover essere 

disponibili tutti i giorni ed a qualsiasi ora, con il rischio di avere delle ripercussioni a livello di 

benessere mentale (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2017). Le 

ripercussioni sulla salute che la reperibilità continua potrebbe comportare viene confermato 

anche da altri consulenti sociali aziendali: ‘’per quanto riguarda la reperibilità totale il rischio 

c’è, con il tempo ho imparato a porre dei limiti e a rispondere alle richieste solo durante il 

tempo di lavoro, altrimenti ne va della salute e questo non lo accetto più’’ (intervista 

Swisscom). I rischi per la salute dei consulenti sociali, nella testimonianza che segue, non 

sono dati solo dalla reperibilità continua, ma anche da una riduzione delle risorse con la 

pretesa, però, di erogare le stesse prestazioni di prima: ‘’ la capacità di darsi delle priorità è 

importante. Se prima ricevevamo 10 chiamate e potevamo dare una risposta concreta e 

veloce a tutte, oggi mi concentro primariamente su quelle più importanti, altrimenti il rischio è 

quello di avere delle ripercussioni sulla nostra salute. Le persone, prima di questo 

cambiamento (ristrutturazione aziendale con conseguente home office e riduzione della 
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percentuale lavorativa per i consulenti sociali, ndr.) erano abituate a ricevere subito una 

risposta in merito alle loro richieste. La nostra stessa capa ci ha detto di pensare in primis 

alla nostra salute. Questo perché oltre al cambiamento funzionale che abbiamo vissuto, 

abbiamo vissuto anche la riduzione della nostra percentuale lavorativa. Dovremmo fornire le 

stesse prestazioni di prima, ma non è più fattibile’’ (intervista La Posta). FFS, invece, a 

partire da quest’anno, 2019, ha inserito nel suo contratto collettivo di lavoro il diritto alla 

disconessione per tutti i lavoratori, proprio per favorire uno stacco dal lavoro durante il 

proprio tempo libero (intervista FFS).  

Nel caso del consulente sociale di La Posta, attivo nella sede di Losanna, un’ulteriore fattore 

che concorre al rischio di non riuscire a dividere il tempo di lavoro da quello di vita privata 

riguarda proprio l’home office imposto dal datore di lavoro, in quanto tutto si svolge all’interno 

dello stesso luogo fisico, il quale, solitamente, richiama ad un senso di intimità, di famiglia e 

di tempo libero. Nel suo caso, la strategia adottata è stata quella di adibire il suo grotto a 

posto di lavoro, l’atto di uscire dalla porta di casa aiuta a ricreare un confine tra le due 

dimensioni di vita citate, le quali, ‘’senza un ufficio in cui recarsi, rischiano di diventare un 

tutt’uno’’ (intervista La Posta, sede di Losanna).  

Il fatto di non avere più un ufficio proprio, pone i consulenti sociali toccati da questo 

fenomeno nella condizione di dover trovare delle soluzioni alternative anche per quanto 

riguarda il setting in cui si svolgono i colloqui di consulenza sociale. Il setting potrebbe 

essere paragonato metaforicamente ad un contenitore che racchiude la relazione terapeutica 

e che, pertanto, non è univoco, ma dovrebbe essere appropriato agli obiettivi della 

consulenza sociale, in funzione delle specificità dell’utenza che vi si rivolge. L’assistente 

sociale dovrebbe essere sufficientemente flessibile da andare incontro alle esigenze della 

propria utenza, non per forza il setting istituzionale dell’ufficio è sempre il più funzionale alla 

situazione (Giudice, 2017). È anche vero che per i consulenti sociali aziendali che lavorano 

esclusivamente da casa, come nel caso del consulente sociale di La Posta a Losanna, 

organizzare i colloqui faccia a faccia diventa una questione organizzativa, in quanto, nel caso 

si voglia svolgere un colloquio nel setting d’ufficio, bisogna scegliere una delle salette 

disponibili nell’ufficio open space, verificare che sia libera e prenotarla con anticipo. ‘’In 

questo senso c’è un aumento delle mansioni di segretariato’’ (intervista La Posta, sede di 

Losanna), che, come nel caso citato in precedenza rispetto al dover rispondere alle richieste 

che pervengono tramite e-mail o whatsapp, si sommano agli impegni già previsti nel 

quotidiano lavorativo.  

A questa somma si aggiungono anche le mansioni amministrative, in quanto ‘’nel programma 

informatico dobbiamo scrivere qualsiasi cosa, inserire commenti rispetto a ciò che emerge 

durante le consulenze’’ (intervista La Posta, sede di Losanna), fattore che potrebbe essere 

percepito come un controllo sul proprio lavoro. Una tendenza contraria rispetto al servizio 

sociale aziendale esterno Proitera, la cui assistente sociale riferisce di potersi concentrare 

sulla dimensione relazionale del proprio lavoro, la quale non viene intaccata da mansioni che 

esulano da quello che è davvero il sostegno alla persona. Essa, nonostante la sua ridotta 

percentuale di lavoro, può contare sulla presenza di due uffici cantonali, uno a Bellinzona e 

uno a Lugano, con lo scopo di agevolare i collaboratori provenienti da tutte le parti del Ticino. 

Per la filosofia di Proitera, in cui l’assistente sociale intervistata si rispecchia appieno, i 

colloqui vengono svolti categoricamente in ufficio poiché, secondo loro, per svolgere dei 

colloqui di consulenza sociale sarebbe necessario disporre di un setting adeguato, nel quale 

il cliente possa sentirsi accolto ed a suo agio. Secondo l’assistente sociale di Proitera, il 
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servizio per cui lavora reputa prezioso ogni collaboratore che vi si rivolge, ma in primo luogo 

reputa importante la soddisfazione degli assistenti sociali, i quali vengono incoraggiati a 

seguire delle formazioni continue per il proprio aggiornamento professionale.  

Per contro, ci sono assistenti sociali che hanno la possibilità di svolgere numerose 

formazioni continue, ma percepiscono poca possibilità di mettere in atto quanto appreso nel 

quotidiano della realtà aziendale: ‘’il nostro sapere rischia di essere sprecato, proprio perché 

forniamo consulenze di breve durata, le competenze professionali dell’assistente sociale 

vengono messe in campo maggiormente da altri servizi’’ (intervista Swisscom). Gran parte 

delle consulenze sociali erogate dagli assistenti sociali aziendali, infatti, termina con un triage 

verso servizi specializzati esterni, i quali hanno la possibilità di seguire prese in carico di 

lunga durata.   

Alcuni consulenti sociali, inoltre, percepiscono sempre maggior insicurezza rispetto al 

mantenimento della propria figura professionale in maniera fissa all’interno dell’azienda: ‘’per 

noi assistenti sociali, il rischio è quello dell’outsourcing: ci sono servizi di consulenza sociale 

esterna alle aziende che offrono un buon servizio ed il rischio è quello che potrebbero 

rimpiazzarci. Questo genera insicurezza. Tenere il servizio sociale interno all’azienda è un 

costo, anche se sono stati svolti degli studi interni che dimostrano che non costa così tanto in 

più rispetto alla consulenza sociale esterna e che il valore aggiunto che porta è sicuramente 

evidente’’ (intervista Swisscom).  

Al di là degli elementi emersi da ogni singolo consulente sociale, è rappresentazione comune 

che in futuro la figura di consulente sociale aziendale sarà una ‘’figura veloce, che fa 

consulenze via mail, via chat, una figura più soggetta a pressioni, a fare di più, con il rischio 

di caricarsi troppo.  

Si lavora già al 100%, il tempo che si passa a rispondere a mail, messaggi, a fare brevi 

consulenze di questo tipo ecc. dovrà essere considerato come tempo di lavoro, perché 

occupa un posto sempre maggiore nella nostra quotidianità, altrimenti il rischio è quello di 

sconfinare nel tempo di vita privata (…) (intervista FFS). 
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7. Conclusioni 

Il servizio sociale aziendale, sebbene nel corso degli anni abbia declinato il suo raggio 

d’azione ed il suo mandato in funzione di fattori politici, economici e sociali, ha mantenuto il 

suo ruolo di mediatore tra quelli che sono i bisogni dei cittadini lavoratori e quelli economico-

imprenditoriali, contribuendo allo sviluppo di un benessere societario. Il doppio mandato a cui 

sono sottoposti i consulenti sociali aziendali è tutt’oggi valido ed in certi periodi storici, come 

in quello del nazionalsocialismo, è stato così influente da portare i consulenti sociali aziendali 

a rispondere in maniera preponderante alle esigenze del datore di lavoro e a fungere da vero 

e proprio mezzo di indottrinamento politico. Nonostante quest’ultima critica, il servizio sociale 

aziendale, soprattutto nel periodo antecedente allo svilupparsi dei servizi sociali pubblici e 

delle forme di sicurezza sociale, ha funto da importante pilastro d’aiuto per permettere alle 

persone di accedere ai servizi di assistenza materiale e immateriale messi a disposizione 

dalle aziende stesse, gli unici sostegni a cui potevano far capo, data l’inesistenza e/o la 

frammentarietà del welfare pubblico (Musso, 2010).  

Ad oggi i professionisti del settore sociale in azienda si rifanno ai principi di neutralità e 

confidenzialità basandosi sugli stessi valori e principi che caratterizzano i servizi sociali 

pubblici ma, nonostante ciò, l’ambito del servizio sociale aziendale tende a rimanere 

nell’ombra, forse per una percepita incompatibilità tra il mondo imprenditoriale e quello 

sociale (Palau, 2013).  

L’importanza di poter disporre di un consulente sociale sul proprio posto di lavoro trova 

conferma nel fatto che i collaboratori ne beneficino in termini di salute e di produttività e nel 

riconoscimento che essi attribuiscono alla qualità ed utilità delle consulenze sociali ricevute: 

‘’le persone hanno bisogno di parlare, nessuno ascolta più, quando qualcuno ti offre spazi di 

ascolto ti senti accolto nelle tue emozioni e nella tua sofferenza. I collaboratori della Posta ci 

riconoscono molto per l’aiuto’’ (intervista La Posta, sede di Losanna).  

Sarebbe stato interessante, a questo proposito, poter sottoporre delle interviste o dei 

questionari direttamente ai dipendenti delle aziende stesse, anche a coloro che non hanno 

mai usufruito del servizio sociale, proprio per capire quanta consapevolezza vi sia rispetto 

all’operato del servizio sociale e che propensione vi sia nel rivolgervisi in caso di problemi. 

Ciò non è stato possibile per motivi organizzativi e legati alle tempistiche.  

Il fatto di poter contare su una figura professionale formata in ambito sociale all’interno 

dell’azienda potrebbe permettere ai dipendenti di sentirsi riconosciuti nella propria totalità e 

complessità come persone e non soltanto come corpi e menti che devono produrre un bene 

o un servizio.  

Ciò che determinerà il futuro del servizio sociale aziendale, secondo l’autrice, non sarà tanto 

il giustificare il senso della sua esistenza ed utilità, ma dipenderà in modo preponderante da 

come evolverà l’assetto del mercato del lavoro e la sua organizzazione, fattori che insieme 

ad altri hanno già comportato la modifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori (compresi i 

consulenti sociali) e gli strumenti di lavoro di quest’ultimi.  

Se in futuro predominerà la tendenza alla riduzione del lavoro subordinato, i lavoratori 

perderanno lo status di dipendenti e dunque si vedrebbero impossibilitati ad accedere alle 

prestazioni offerte dal servizio sociale aziendale. In questo scenario, nel quale ad oggi sono 

stati sollevati diversi quesiti in merito all’implementazione di regolamentazioni che vadano a 

tutelare i lavoratori ed i loro diritti, il servizio sociale aziendale dovrebbe essere totalmente 

ripensato, con l’incognita di chi avrebbe interesse a finanziarlo, dal momento che ad oggi 



 

 

Raquel Ricciardi – Il servizio sociale aziendale  32 

non vi sono, come detto, regolamentazioni che indichino chi si dovrebbe assumere la 

responsabilità in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro (Agenzia europea per la 

sicurezza e la salute sul lavoro, 2017).  

Nello scenario in cui verrà mantenuta prevalentemente un’organizzazione lavorativa con 

lavoratori dipendenti, il servizio sociale aziendale avrebbe motivo di continuare ad esistere e, 

secondo l’autrice, avrebbe anche l’enorme potenziale per poter pensare e rilanciare il proprio 

mandato in un’ottica macro, riferendosi e contribuendo al raggiungimento di alcuni obiettivi 

stilati a livello internazionale, come quelli relativi allo sviluppo sostenibile contenuti 

nell’Agenda ONU 2030  (Confederazione Svizzera, s.d.).  

‘’Lo sviluppo sostenibile è tanto un modo di considerare il mondo, con particolare attenzione 

alle interazioni fra cambiamenti economici, sociali e ambientali, quanto un modo per 

descrivere la nostra aspirazione a una vita dignitosa, coniugando lo sviluppo economico con 

l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale’’ (Sachs, 2015). Le imprese giocheranno un 

ruolo fondamentale nel raggiungimento di questi obiettivi (Sachs, 2015).  

A livello aziendale questo impegno potrebbe essere portato avanti tramite la responsabilità 

sociale d’impresa, definita come un modello di gestione aziendale subentrato negli anni 

Novanta, il quale si riferisce “all’integrazione di preoccupazioni di natura etica all’interno della 

visione strategica d’impresa: è una manifestazione delle grandi, medie e piccole imprese di 

gestire efficacemente le problematiche d’impatto sociale ed etico al loro interno e 

nell’ambiente circostante” (Oliva, 2017). Il consulente sociale aziendale potrebbe portare il 

suo contributo per quanto riguarda le problematiche d’impatto sociale, gli studi che 

giustificano la sua la sua utilità all’interno della cornice della responsabilità sociale d’impresa 

sono sempre più numerosi. A questo proposito, le tematiche di cui un consulente sociale 

potrebbe occuparsi all’interno dell’azienda sono svariate, tra le quali: favorire il rispetto dei 

diritti umani, migliorare le condizioni di lavoro in termini di qualità, favorire le pari opportunità, 

prevenire attraverso delle formazioni i disturbi psicosociali stress-correlati, favorire la 

conciliazione della vita familiare con quella lavorativa, favorire l’integrazione socio-lavorativa 

di persone a rischio di esclusione sociale, assumere una funzione mediatrice tra datori di 

lavoro e lavoratori, portare avanti un dialogo con la comunità circostante all’impresa, ecc. 

(Del Villar Cuerda & Tobías). Azioni che vengono già portate avanti dai consulenti sociali 

aziendali, ma che potrebbero rientrare in una strategia più elaborata e multidisciplinare, in 

grado di far sentire la voce ed il contributo di questi professionisti anche a livello macro, 

promuovendo il principio di giustizia sociale ad un livello più ampio.   

Una visione che forse potrebbe essere interpretata come esageratamente ambiziosa ed 

idealista, ma in fondo il servizio sociale aziendale ha mutato il suo mandato in base alle 

esigenze di ogni periodo storico e, anche in questo caso, si tratterebbe di ridargli un nuovo 

valore, adeguandolo ai bisogni e alle sfide odierne, le quali coinvolgono tutti noi.  

Attualmente non tutte le aziende che dispongono di un servizio sociale aziendale portano 

avanti una strategia di responsabilità sociale d’impresa né, tantomeno, le aziende che invece 

la portano avanti dispongono automaticamente di un servizio sociale aziendale.   

La strategia di responsabilità sociale d’impresa dovrebbe venir implementata con degli intenti 

autentici, altrimenti il rischio sarebbe quello di ridurla ad un mero concetto di marketing, che 

potrebbe venir utilizzato unicamente per aumentare la propria visibilità e con lo scopo di 

fornire una buona immagine aziendale all’esterno.   

Lo stesso rischio esiste però anche con il singolo servizio sociale aziendale, tant’è che anche 

alcuni consulenti sociali intervistati si chiedono con quale scopo ultimo venga mantenuto 
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questo servizio, soprattutto se interno alle aziende stesse. Questa riflessione potrebbe 

essere sorta a seguito della recente riduzione imposta della percentuale lavorativa di alcuni 

di loro e a seguito del cambiamento delle loro condizioni e strumenti di lavoro, come 

l’eliminazione degli uffici tradizionali, la conseguente difficoltà ad incontrare personalmente 

l’utenza, la pressione di dover essere efficienti come in precedenza, ma con meno tempo a 

disposizione, ecc. Questi elementi potrebbero far percepire ai consulenti sociali un 

riconoscimento del proprio ruolo solo parziale, il quale potrebbe far emergere il quesito 

relativo alla motivazione per cui le aziende continuino a finanziare il servizio sociale.  

Ciò vale in particolar modo per i servizi sociali interni alle aziende, in quanto quelli esterni 

riferiscono un costante aumento delle aziende che decidono di stipulare un contratto con loro 

(interviste Proitera e Movis).   

Una delle ipotesi emerse riguarderebbe il possibile mantenimento del servizio sociale 

aziendale in quanto la Segreteria di Stato dell’economia dà sempre più importanza alla 

prevenzione dei rischi psico-sociali e sollecita le aziende ad avere una figura che se ne 

occupi, senza specificare di che figura professionale si tratti (intervista Swisscom).  

Sarebbe stato interessante, a questo proposito, disporre di ulteriore tempo per approfondire 

questa tematica con i consulenti sociali, ma anche per tentare di avere il parere diretto dei 

quadri aziendali che prendono decisioni in merito.  

In ogni caso, secondo l’autrice, per delineare quello che sarà il futuro del servizio sociale 

aziendale, si tratterebbe di riconoscere l’importanza che esso ha avuto nelle scorse decadi, 

adattando i suoi scopi alla situazione attuale e valorizzando nuovamente la visione sistemica 

ed olistica che in consulenti sociali possono apportare all’interno del contesto aziendale. 

Il presente lavoro di tesi ha fatto emergere in particolar modo il cambiamento avvenuto nelle 

condizioni di lavoro dei consulenti sociali (e di tutti i lavoratori in generale) e nei loro 

strumenti di lavoro. Dalle testimonianze raccolte è così emersa una figura professionale 

sempre più sollecitata e sotto pressione per le molteplici richieste che pervengono al servizio 

sociale, ma che contemporaneamente si vede confrontata con una riduzione dei mezzi e 

delle risorse a disposizione. Le richieste pervengono oggigiorno da canali molto diversificati, i 

quali hanno modificato le modalità attraverso cui erogare consulenza sociale. I mezzi digitali 

(soprattutto quelli in cui vi è un contatto basato unicamente sulla scrittura e non sul contatto 

visivo e/o telefonico) rendono difficoltoso l’instaurarsi di una vera e propria relazione d’aiuto 

con l’utenza, ma allo stesso tempo rendono costantemente reperibili i consulenti sociali, i 

quali potrebbero risentirne in termini di salute. Questi elementi, legati in buona parte alla 

digitalizzazione, vengono ancora poco trattati in relazione alle conseguenze che possono 

avere sulla pratica quotidiana del lavoro sociale, ma su cui, secondo l’autrice, vale la pena di 

riflettere estendendo il discorso a tutti gli ambiti di lavoro degli operatori sociali, non solo a 

quello aziendale.  

Nonostante la scarsa reperibilità di studi inerenti alla digitalizzazione del lavoro sociale, gli 

esempi concreti presenti sul territorio sono già svariati. Alcuni di essi sono stati presentati in 

occasione del ciclo seminariale dal titolo ‘’Digitalizzazione del lavoro: sguardi globali, forme e 

nuove attriti, impatto sul lavoro sociale’’, promosso dalla Scuola universitaria professionale 

della Svizzera italiana (SUPSI) tra gennaio e maggio 2019. Un esempio che va in questa 

direzione riguarda la piattaforma di Safezone.ch, la quale fornisce consulenza online sulle 

dipendenze da sostanze o non, il quale è stato promosso dall’Ufficio federale della sanità 

pubblica (UFSP) nel 2013. Dal racconto dell’operatrice sociale attiva presso il servizio, 
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emerge che esso sia nato perché le nuove tecnologie sono ormai parte integrante della 

nostra vita e della nostra identità, inoltre vi era l’esigenza di creare un nuovo canale di 

comunicazione per avvicinare una fetta di popolazione più a rischio, reticente nell’entrare 

personalmente in contatto con i servizi del territorio. Le consulenze online vengono erogate 

tramite mail, chat di gruppo o individuali ed anche in questo caso l’operatrice sociale afferma 

che attraverso la consulenza scritta manca la comunicazione non-verbale, spesso è difficile 

capire cosa l’altro intende e vuole, è difficile dare una risposta efficace.  

La velocità è un altro fattore da prendere in considerazione perché, ad esempio, le chat 

individuali durano un’ora, durante la quale non è sempre possibile chiedere tutte le 

informazioni necessarie per rispondere efficacemente all’utente. È importante tenere 

d’occhio il tempo a disposizione, al fine di preparare la chiusura della chat ed eventualmente 

rimandare ad un nuovo appuntamento. Spesso non si sa come prosegue il percorso 

dell’utente, i consulenti non lo possono contattare, non è un processo bi-direzionale, la 

consulenza è anonima. Il servizio di Safezone.ch è pensato da amo per agganciare l’utenza 

e rimandarla poi ad una consulenza faccia a faccia, ma per l’esperienza dell’operatrice 

sociale che vi lavora, ciò avviene poco.  Anche Pro Juventute mette a disposizione un 

numero di emergenza attivo 24 ore su 24, il 147, per i bambini ed i giovani che sono in 

difficoltà o hanno delle domande particolari. Durante il seminario organizzato dalla SUPSI, 

un’operatrice sociale attiva presso questo servizio, ha affermato che i giovani si rivolgono a 

questo numero in particolar modo per tematiche legate al bullismo o per problematiche in 

famiglia. La consulenza sociale in anonimato viene erogata per telefono, via mail, via sms 

oppure via chat.  

Per quanto riguarda il rischio legato alla reperibilità continua, secondo le testimonianze 

emerse durante il seminario, ne sono toccati anche gli educatori. Alcuni di essi, attivi presso 

alcuni centri educativi minorili (CEM), con lo scopo di creare vicinanza coni giovani, 

costituiscono dei gruppi whatsapp per comunicare, oppure rimangono reperibili 24 ore su 24 

per telefono. Ciò alimenta il senso di fiducia da parte dei giovani nei loro confronti, ma essi 

potrebbero avere delle ripercussioni sulla propria salute per l’assenza di un confine tra tempo 

di lavoro e tempo privato.  

Dalle testimonianze emerse dal ciclo seminariale sopra citato e da quelle raccolte durante 

questo lavoro di tesi si può evincere che la digitalizzazione abbia degli impatti sia negativi sia 

positivi sul lavoro sociale, ma è un processo in pieno sviluppo e non è pertanto possibile 

giungere a conclusioni certe. Secondo l’autrice sarebbe necessario portare avanti un 

confronto ed un dialogo che coinvolga quanti più operatori sociali possibili, in concomitanza 

con i ricercatori che si dedicano a questa tematica, per avvicinare il mondo accademico a 

quello pratico, entrambi importanti e complementari tra loro.   

Ciò con lo scopo di condividere esperienze ed impressioni, per affrontare il futuro del lavoro 

sociale riuscendo ad utilizzare la digitalizzazione per favorire l’accesso alla relazione e per 

fare in modo che operatori sociali ed utenti ne beneficino in modo positivo. 
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Allegato 1 - Canovaccio d’intervista 1 – Movis 

 

1) Qual è stato il bisogno riscontrato/emerso dal territorio che ha portato alla nascita di 

Movis? 

 

2) Qual è il mandato del servizio? I valori in cui crede e gli obiettivi che persegue? 

 

3) Come viene finanziato il servizio? 

 

4) Qual è la formazione dei collaboratori? Vi sono formazioni continue obbligatorie? 

 

5) Quali sono le prestazioni che fornite? 

 

6) Che tipo di utenza si rivolge al vostro servizio? Quali sono le problematiche che 

emergono maggiormente dagli utenti? Esempio pratico? 

 

7) La persona può rivolgersi all’assistente sociale di Movis in modo diretto e ogni 

qualvolta lo ritiene necessario? 

 

8) L’azienda ne viene informata? Se si, come? 

 

9) Come colloca l’operato del suo servizio in un’ottica futura e in relazione ai 

cambiamenti che stanno avvenendo oggi nel mondo del lavoro? Pensa che il suo 

operato si modificherà quantitativamente e qualitativamente? Se si, come? 

 

10)  Quali sono, secondo lei, i vantaggi nel disporre di un servizio di consulenza sociale 

esterno, piuttosto che interno all’azienda stessa? 

 

11)  Perché un’azienda dovrebbe stipulare un contratto di collaborazione con Movis? 

Quali sono i vostri punti di forza? 
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Allegato 2 – Intervista 1 a Movis 

19 dicembre 2018 

1) Qual è stato il bisogno riscontrato/emerso dal territorio che ha portato alla 

nascita di Movis?  

 

La Direzione si trova oltre Gottardo, in Ticino l’esigenza di offrire un servizio di consulenza 

sociale ai propri dipendenti è poco riconosciuta, solo negli ultimi anni si sta conoscendo 

maggiormente. Spesso viene confusa con il Laboratorio di psicopatologia del lavoro, quando 

invece Movis si occupa di prevenzione e sostegno in situazioni difficili, idealmente il 

collaboratore si rivolge ad esso prima dell’insorgere di un’ipotetica malattia e prima di andare 

incontro ad un calo di rendimento.  

Nel 1922 l’azienda Bühler getta le basi per quella che oggi è denominata consulenza sociale 

aziendale. L’idea del tempo era che i lavoratori/collaboratori non stessero bene solo perché 

avevano un lavoro. L’obiettivo era quello di offrire pasti sani e senza alcool, il quale era 

riconosciuto come il problema del tempo. 

 

2) Qual è il mandato del servizio? I valori in cui crede e gli obiettivi che persegue? 

 

Come da sito web:  

Il nostro impegno è volto a creare condizioni salutari e positive per l’ambiente di lavoro e la 

sfera privata, a beneficio delle imprese, dei dirigenti e di tutto il personale in egual misura. 

Supportiamo i datori di lavoro nelle loro iniziative a sostegno dei collaboratori. A questo 

scopo, assieme a tutte le parti coinvolte sviluppiamo soluzioni atte a favorire la 

partecipazione e l’integrazione nell’ambiente di lavoro. 

Oltre ai nostri servizi certificati nei settori psicosociali di nostra competenza, individuiamo le 

esigenze determinanti e creiamo offerte di supporto innovative, in grado di contribuire al 

benessere dei collaboratori e di conseguenza al successo dell’impresa. 

 

3) Come viene finanziato il servizio?  

 

Il servizio è finanziato tramite i contratti di prestazione con i clienti (aziende/datori di lavoro).  

 

4) Qual è la formazione dei collaboratori? Vi sono formazioni continue 

obbligatorie?  

 

I collaboratori hanno almeno un Bachelor, solitamente con diversi anni di esperienze in 

quanto vi è uno spettro molto ampio rispetto alla casistica con cui ci si confronta. 

 

5) Quali sono le prestazioni che fornite?   

 

Il 90% riguarda la consulenza sociale fornita ai collaboratori rispetto a queste aree: 
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Job coaching, case-management, gestione della salute, corsi di formazione per collaboratori 

(es: gestione stress, pensionamento, ecc.), consulenza a quadri e HR. 

 

Sostegno al licenziamento è molto apprezzato (sostegno successivo, non siamo presenti al 

momento della comunicazione). Non forniamo pronto intervento per crisi, ma in caso di 

decesso di un dipendente si può andare in azienda e rimanere a disposizione dei 

collaboratori, idem per quanto riguarda le ristrutturazioni aziendali. 

6) Che tipo di utenza si rivolge al vostro servizio? Quali sono le problematiche 

che emergono maggiormente dagli utenti? 

 

La problematica maggiore riguarda il posto di lavoro. 

 

7) La persona può rivolgersi all’assistente sociale di Movis in modo diretto e ogni 

qualvolta lo ritiene necessario?  

 

Ci sono varie tipologie di contratti, ogni contratto è a sé. Ci sono contratti ad accesso libero e 

contratti che contemplano un accesso al servizio solo tramite HR. 

I colloqui sono confidenziali, il datore di lavoro non riceve informazioni su chi si rivolge a 

Movis. Eccezione se è già a conoscenze per l’invio, in quel caso tuttavia viene chiarito con il 

cliente e l’utente l’aspettativa rispetto ai feedback.   

Eccezione dove non può essere rispettato la confidenzialità é in caso che c’é sospetto di 

danni ad opera dell'utente (arrecati a sé stesso oppure a terzi). Il datore di lavoro può 

chiedere al collaboratore di rivolgersi al servizio sociale per un determinato problema. La 

maggior parte delle persone si rivolge a me durante il tempo libero. 

Tornando alle tipologie di contratti, ci sono contratti basati sul pagamento base di ogni 

consulenza sociale fornita e contratti forfettari, per cui si paga una cifra forfettaria sulla base 

del fatto che normalmente il 3-5% dei collaboratori di un’azienda si rivolge al servizio sociale. 

Se questa % risulta inferiore a fine anno, si informano nuovamente i collaboratori rispetto 

all’esistenza di questo servizio. 
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Alcuni datori di lavoro mettono a disposizione uffici nel posto di lavoro (però questo implica 

l’assenza di una completa privacy), ma la maggior parte delle persone viene in ufficio da me. 

Esiste anche una piattaforma informatica anonima o la possibilità di beneficiare di 

consulenze telefoniche perché a volte il collaboratore ha comunque paura che il datore di 

lavoro venga a sapere. 

8) Come colloca l’operato del suo servizio in un’ottica futura ed in relazione ai 

cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro? Pensa che il suo 

operato si modificherà quantitativamente e qualitativamente? Se si, come? 

 

Il cambiamento sta avvenendo. Oggi spesso il lavoro fa ammalare, non solo la sua assenza. 

Ieri c’erano più rischi fisici, oggi sono diventati maggiormente psichici. 

I datori di lavoro sono molto sensibilizzati rispetto alla tematica delle molestie sessuali e 

sull’obbligo di denuncia, mentre lo sono molto meno per quanto riguarda stress e mobbing. 

La digitalizzazione può diventare un rischio (es. bisogna essere sempre presenti e 

raggiungibili, non si riesce mai a staccare. Questa non è quasi mai un’esigenza espressa, 

ma è un qualcosa che si crea nell’azienda e diventa quasi normale. 

9) Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza 

sociale esterno, piuttosto che interno all’azienda stessa? 

 

Servizio sociale esterno: si ha meno paura di possibili ripercussioni e meno senso di 

vergogna (paura di essere visti quando ci si reca dall’assistente sociale), utile per vedere la 

propria situazione a partire da un punto di vista esterno a tutto ciò che riguarda l’azienda per 

cui si lavora.   

Si è più liberi di raccontare problemi molto personali e ricevere un feedback di una persona 

‘’neutra’’. C’è la possibilità di fungere da tramite se il collaboratore è d’accordo. Il cosa riferire 

ad HR o superiori si definisce sempre prima con il collaboratore. 

Servizio sociale interno: conosce in modo più affinato la realtà aziendale, così come le 

persone che operano all’interno di essa (con tutti i vantaggi e svantaggi correlati), ma il 

rischio è quello che il punto di vista dell’assistente sociale sia troppo calato nella realtà 

aziendale e che quindi non sia completamente neutrale (es. conoscendo tutte o tante 

persone, ad alcune certe proposte non si fanno perché si immagina già la risposta, ecc). 

Inoltre, il fatto che l’ufficio di consulenza sociale possa trovarsi all’interno dell’azienda stessa, 

porta i collaboratori ad essere più restii nel rivolgersi ad esso, perché si potrebbe essere visti 

dai superiori e dai colleghi (senso di vergogna). 

10)  Perché un’azienda dovrebbe stipulare un contratto di collaborazione con 

Movis? 

 

Per un investimento di 1, l’azienda ha un ritorno di 2. Questo guadagno di ritorno è anche 

l’obiettivo del datore di lavoro. 
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11)  Quali sono i vostri punti di forza?  

 

La neutralità e la confidenzialità in primis. Grazie alla collaborazione con le aziende 

conosciamo bene la cultura aziendale, questo ci aiuta a dare il sostegno mirato sia 

per i collaboratori che i datori di lavoro.   

Ogni anno si effettua un colloquio qualitativo con tutti i nostri clienti (si espongono le 

statistiche ed eventualmente situazioni particolari per cui bisognerebbe prestare 

particolare attenzione come ad esempio il fatto che tante persone si rivolgono al 

servizio sociale per conflitti di lavoro).  
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Allegato 3 – Canovaccio d’intervista 1 – Proitera 

 

1) Quali sono le prestazioni che offrite? 

 

2) Con quante aziende ticinesi collaborate? 

 

3) In totale quante persone potrebbero potenzialmente rivolgersi al vostro servizio? 

 

4) Quale % di collaboratori di ogni azienda si rivolge al servizio sociale di Proitera? 

 

5) Quali tipologie di contratto stipulate con le aziende? 

 

6) Come avviene l’accesso al servizio di consulenza sociale? 

 

7) Quali sono, secondo lei, i vantaggi di disporre di un servizio sociale esterno 

all’azienda? 
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Allegato 4 – Intervista 1 a Proitera 

22 febbraio 2019 

1) Quali sono le prestazioni che offrite? 

Consulenza sociale aziendale   

Consulenza rivolta ai dipendenti di aziende clienti, su aspetti privati e per problemi legati al 

mondo del lavoro.  

In ambito privato offriamo consulenza e sostegno per tutti quei problemi legati alla sfera 

privata e sociale. Interveniamo su questioni personali, difficoltà relazionali, mediazione, 

gestione dell’economia domestica, conflitti intrapersonali, così come nelle situazioni di 

divorzio, conciliazione lavoro-famiglia, educazione dei figli.  

In ambito lavorativo offriamo la nostra consulenza su problematiche quali burnout, conflitti di 

lavoro, assenteismo, mobbing, conflitti organizzativi.  

Ci occupiamo inoltre di promuovere seminari a livello preventivo e su tematiche specifiche su 

richiesta dell’azienda. 

Gestione della salute e Case management  

La gestione della salute permette di beneficiare dei seguenti vantaggi (come da sito web): 

- diagnosi precoce delle singole assenze ricorrenti (basti pensare che il 20% dei 

costi legati alpersonale sono connessi alle assenze) 

- reinserimento in situazioni di malattie a lungo termine 

- mantenimento delle capacità di lavoro 

- riqualificazione sostenibile o cambio del posto di lavoro dei collaboratori 

interessati  

In questo ambito, i servizi offerti da Proitera prevedono: 

- l’accompagnamento individuale in caso di malattia (Case Management) 

- la prevenzione sanitaria (corsi, seminari, lavori individuali) 

- i corsi di formazione per i dirigenti 

- la consulenza individuale a collaboratrici, collaboratori e quadri 
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Sviluppo organizzativo e coaching  

Corsi sullo sviluppo organizzativo (ad es.: in seguito a risultati insufficienti sulla soddisfazione 

del personale): analisi del problema, sostegno nei processi di cambiamento, lavoro sui ruoli, 

sviluppo della cultura del feedback e del conflitto. 

Coaching  

Il coaching è rivolto a manager e a dipendenti con responsabilità dirigenziali. Il lavoro si 

concentra sull’esame delle proprie competenze e sulla leadership. 

Corsi e seminari  

Lavori su tematiche specifiche, sull’assenza del management, gestione dei colloqui e delle 

risorse, profilassi del burnout, gestione del cambiamento, rapporto con lo stress, gestione dei 

dipendenti difficili, preparazione per la pensione. 

2) Con quante aziende ticinesi collaborate?  

In Ticino collaboriamo con circa quindici aziende, tutte con sede principale nella Svizzera 

francese o tedesca. Il numero di impiegati per azienda varia da un minimo di 5, 10 

collaboratori ad un massimo di circa 200. La maggior parte delle aziende sono attive nel 

settore terziario, alcune di esse in ambito industriale. 

3) In totale quante persone potrebbero potenzialmente rivolgersi al vostro 

servizio? 

In genere ci contatta dal 5 al 10 per cento del personale. Considerato che Proitera offre la 

consulenza anche ai familiari dei collaboratori, il numero di persone che potrebbero rivolgersi 

al nostro servizio in Ticino può raddoppiare. 

4) Quale % di collaboratori di ogni azienda si rivolge al servizio sociale di 

Proitera? 

In media si rivolge al nostro servizio il 5-10% circa dei collaboratori di un’azienda. 

5) Quali tipologie di contratto stipulate con le aziende? 

Ve ne sono diverse, l’azienda può scegliere quella che ritiene più adatta per le sue esigenze. 

Uno dei principi fondamentali di Proitera è di offrire un servizio di qualità. 

6) Come avviene l’accesso al servizio di consulenza sociale? 

Il servizio viene presentato regolarmente all’interno dell’azienda e i collaboratori sono 

informati sulle modalità di accesso. Sono reperibile telefonicamente, via e-mail, con accesso 

dal sito internet, su richiesta diretta e su invio da parte di terze persone. 
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7) Quali sono, secondo lei, i vantaggi di disporre di un servizio sociale esterno 

all’azienda? 

Proitera mette a disposizione assistenti sociali con formazioni specifiche su tematiche private 

e lavorative, che hanno a cuore il benessere dei clienti e possono rappresentare un valido 

sostegno in momenti di difficoltà della vita.  

Il servizio è anonimo e gratuito per tutti i collaboratori. È garantito il completo anonimato la 

totale neutralità da parte dei consulenti sociali. 

Collaboratori più sereni garantiscono una migliore qualità di lavoro, con conseguenti vantaggi 

anche su un piano economico. 
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Allegato 5 – Canovaccio d’intervista 1 – Ferrovie Federali Svizzere (FFS) 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla vostra azienda? A quali esigenze 

doveva rispondere? 

 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

 

3) Il vostro operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

 

4) Quali sono le prestazioni che offrite? 

 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

 

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  Con quale 

frequenza? 

 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle situazioni 

potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

 

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, esse 

possono essere riferite a terzi? 

 

10)  In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di rivolgersi al 

vostro servizio? 

 

11)  Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di   

rivolgersi al vostro servizio? 

 

12)  Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a voi? 

 

13)  Quali sono, secondo voi, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza sociale 

interno all’azienda stessa? 

 

14)  Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale che 

offrite? 

 

15)  Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

 

16)  Avete la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

 

17)  Che tipo di formazione avete svolto? Disponete di un mansionario specifico? 

 

18)  Qual è la vostra percentuale lavorativa?  
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19)  Dal vostro punto di vista ci sono elementi particolari inerenti il servizio sociale della 

vostra azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di tesi? 
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Allegato 6 – Intervista 1 – Ferrovie Federali Svizzere 

19 febbraio 2019 

 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla vostra azienda? A quali esigenze 

doveva rispondere? 

 

Nel ’54 la Direzione generale decide di creare il servizio sociale, il quale diventa operativo 

dal 01.03.1955. Lo scopo era quello di assistere i collaboratori e le loro famiglie 

nell’affrontare problemi di qualsiasi natura/esistenziali.  

Inizialmente vi erano 3 sedi che offrivano consulenza sociale (Losanna, Basilea e Zurigo), 

oggi invece sono meglio distribuite ed ogni regione linguistica è rappresentata. 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

 

Le odierne esigenze sono il frutto dell’evoluzione socio-economica le quali hanno generato 

tematiche legate alla salute ma non solo.  

La digitalizzazione avrà sicuramente un impatto sul tipo di consulenza sociale che si offrirà in 

futuro (per le conseguenze che essa porta ai collaboratori). 

3) Il vostro operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

 

Non c’è una teoria di base specifica, in base alla situazione e al bisogno ci si ispira a quella 

più utile.  

Come ogni servizio sociale aziendale bisogna trovare un equilibrio tra quelli che sono i 

bisogni del collaboratore e quelle che sono le esigenze dell’azienda (funzione di 

mediazione). 

Sicuramente il nostro operato fa riferimento all’approccio sistemico. 

4) Quali sono le prestazioni che offrite? 

 

Come da brochure: 

…per i collaboratori, i loro familiari ed i collaboratori di aziende affiliate (es. TILO) 

- preoccupazioni sul posto di lavoro e in ambito professionale 

- problemi familiari 

- questioni relative alla relazione di coppia, separazione e divorzio 

- difficoltà economiche 

- problemi di dipendenza 

- mobbing e molestie sessuali (non sono loro a fare direttamente le indagini) 

- malattie e infortuni 

… per i dirigenti e i consulenti HR 

Consulenza e coaching 

- corretto comportamento con collaboratori che si trovano in una situazione di difficoltà 

- identificazione e assistenza dei collaboratori affetti da qualche tipo di dipendenza 

- gestione dei problemi correlati con le prestazioni e il comportamento.  

… sviluppo di progetti e formazione 

Formazione su tematiche sociali all’interno delle FFS, corsi con carattere preventivo. 

Esempi: preparazione al pensionamento, pianificazione previdenza, gestione budget, 

sensibilizzazione salute mentale, corsi per apprendisti. 
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Oltre a quanto elencato, la consulenza va spesso nella direzione della preparazione al 

pensionamento, soprattutto da quando sono stati inseriti modelli di pensionamento anticipato 

per i dipendenti che hanno svolto lavori pesanti. 

La funzione di Case Manager non è ricoperta dall’assistente sociale, ma vi è una figura 

specifica. 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

 

In due modalità principali: 

- Su base volontaria, contatto diretto 

- Consulenza obbligata (segnalati da HR o superiore) 

Esiste anche un numero generale FFS (tipo Telefono Amico) con turni nelle 3 lingue. La 

chiamata è anonima ed è garantita una prima consulenza (Kurzberatung). 

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

 

Libero. 

Non è considerato tempo di lavoro quello trascorso in consulenza sociale. 

Solo in alcune situazioni, ad esempio quando il collaboratore è obbligato o informa il 

superiore ed esso è d’accordo, è riconosciuto come tempo di lavoro. 

La maggior parte delle consulenze avviene comunque durante il tempo libero, il collaboratore 

non informa quasi mai il superiore. 

È abbastanza semplice organizzare gli incontri perché molti collaboratori lavorano a turni. 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  Con 

quale frequenza? 

 

Nel 2017, in Svizzera vi erano 32’000 collaboratori FFS e sono stati aperti 2'200 dossier per 

la consulenza sociale.  

In Ticino ci sono circa 2000 dipendenti e circa 240 collaboratori si sono rivolti al servizio 

sociale nel 2018. 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle 

situazioni potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

 

Dipende dal problema, collaborazione nella rete interna o esterna e servizi specializzati 

presenti in territorio ticinese. A volte basta dare le informazioni al collaboratore e poi è lui a 

fare gli ulteriori passi in autonomia. 

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, 

esse possono essere riferite a terzi? 

Si se mettono a repentaglio la sicurezza del collaboratore stesso o di altre persone (obbligo 

di avviso). In questo senso ci sono direttive ben precise da parte dell’Ufficio federale dei 

trasporti. 

 



 

 

Raquel Ricciardi – Il servizio sociale aziendale  54 

10)  In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

 

- Assunzione: viene consegnata la brochure informativa 

- Campagne informative fatte regolarmente 

- Esiste un’intranet interno, nel quale i dipendenti possono cercare alcune parole 

chiave (es. salute) che poi rimandano al servizio di consulenza sociale. Rispetto al 

passato sempre più collaboratori lo utilizzano e trovano informazioni di vario genere. 

- La maggior parte delle persone arriva al servizio sociale tramite passa-parola. 

- Superiore  

 

11)   Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

 

Spesso vengono fatte delle campagne di sensibilizzazione su temi specifici (ultimamente 

sulla salute mentale) che hanno poi hanno un impatto anche sul servizio sociale. 

12)  Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a 

voi? 

 

1) Consulenze relative ai nuovi modelli di pensionamento (inseriti nel 2016). Queste 

sono anche le consulenze più brevi. 

2) Finanze 

3) Problematiche private  

4) Problematiche legate al posto di lavoro 

 

13)  Quali sono, secondo voi, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza 

sociale interno all’azienda stessa? 

 

Se l’azienda è complessa, essere un assistente sociale interno all’azienda stessa ti permette 

di conoscere i processi ed i regolamenti interni molto specifici (es. regolamenti Ufficio 

federale dei trasporti), ci sono collaboratori che ricoprono funzioni molto specifiche che 

difficilmente sono conosciute all’esterno. Come assistenti sociali interni si conoscono meglio 

tutte le particolarità legate alla complessità dell’azienda. 

Anche l’aspetto della cultura aziendale è molto importante, spesso i collaboratori si 

identificano con l’azienda stessa (es. Officine). 

Il fatto che tutti possano accedere alla consulenza sociale interna in modo gratuito è altresì 

un vantaggio, non come, ad esempio, in un servizio sociale comunale in cui ti puoi recare 

solo se domiciliato. 

14)  Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale 

che offrite? 

 

Rischio di non essere completamente neutrali perché troppo implicati nelle dinamiche e 

specificità interne all’azienda. I collaboratori possono essere reticenti nel rivolgersi ad un 

servizio sociale che nello stesso momento è anche il loro datore di lavoro. 

15)  Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

 

Non ci sono valutazioni da parte dei collaboratori stessi. 
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16)  Avete la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

 

Si, incontri di supervisione e intervisioni, nonché riunioni regolari con le altre assistenti sociali 

FFS. 

Nel caso vi siano situazioni molto delicate in cui bisogna svolgere una valutazione psico-

sociale, essa viene letta da un altro collega per vedere se arriva alla stessa 

conclusione/valutazione. 

17)  Che tipo di formazione avete svolto? Disponete di un mansionario specifico? 

 

Si, esiste un mansionario specifico.   

Il requisito di base è quello di disporre di una laurea in servizio sociale.  

Le formazioni continue (es. in mediazione) e l’esperienza sono due fattori importanti per 

svolgere questo lavoro. 

18)  Qual è la vostra percentuale lavorativa?  

 

80% assistente sociale.  

50% assistente sociale in formazione. 

19)  Dal vostro punto di vista ci sono elementi particolari inerenti il servizio sociale 

della vostra azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro 

di tesi? 

 

Digitalizzazione e flessibilità del lavoro (i collaboratori devono essere sempre reperibili, non 

si stacca mai). 

Per questo motivo è stata introdotta la campagna di sensibilizzazione legata alla salute 

mentale. 

FFS ha stanziato 10 mio. da investire in corsi di formazione volti a dare un sostegno per 

rimanere ‘’al passo’’ con i tempi ed i cambiamenti. 

Tendenza: mantenere un equilibrio a fronte degli elementi stressanti (es. alcuni collaboratori 

rifiutano mezzi di lavoro digitali ed entrano in conflitto con il datore di lavoro). 

Come evolverà la consulenza sociale aziendale? Si sarà affiancati da mezzi digitali? 
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Allegato 7 – Canovaccio d’intervista 1 – Coop 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze doveva      

rispondere? 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  

    Con quale frequenza? 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle situazioni 

potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, esse 

possono essere riferite a terzi? 

10) In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di rivolgersi al vostro 

servizio? 

11) Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di rivolgersi al 

vostro servizio? 

12) Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a Lei? 

13) Offre consulenza sociale anche ai quadri? 

14) Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza sociale 

interno all’azienda stessa? 

15) Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale che 

offrite? 

16) Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

17) Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

18) Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

19) Qual è la sua percentuale lavorativa?  

20) Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti il servizio sociale della sua 

azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di tesi? 
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Allegato 8 – Intervista 1 – Coop 

14 febbraio 2019 

 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze 

doveva rispondere? 

Originariamente Coop era suddivisa in regioni. Il servizio sociale esiste da 40 anni a Basilea 

(è il più vecchio). Nel 2001 le regioni si sono unite in un’unica Coop e hanno deciso che ci 

doveva essere un’assistente sociale in tutte le sedi regionali. Da inizio 2002 è presente 

anche in Ticino. L’assistente sociale è responsabile del Ticino, Grigioni italiano ed Engadina. 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

Le esigenze non sono mutate nel tempo, ci si può rivolgere al servizio per qualsiasi tipo di 

problema, vi è un’apertura a 360°. L’ascolto iniziale è offerto a tutti. 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

Si rifà alle direttive nazionali generali di Avenir Social e ai Concetti ed Indicazioni per il 

calcolo dell’aiuto sociale. 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

1) Ascolto. Principio dell’ascolto garantito per tutti e per qualsiasi tipo di problema. Si cerca di 

trovare delle soluzioni adatte alla situazione dell’utente, ma che devono anche collimare con 

le esigenze dell’azienda.  

2) Seguire i casi legati alle malattie (case management). Presa a carico e reinserimento 

lavorativo (es. contatto con AI e medici). Per malattie si intende dall’infortunio, al cancro, alla 

depressione, per cui sono sia fisiche che psichiche. Questa importante fetta di lavoro 

dell’assistente sociale è stata una decisione specifica di Coop. 

3) Consulenza ai superiori (spesso ai gerenti) quando hanno problematiche con un 

dipendente. Se si tratta di problematiche private se ne assume completamente la 

responsabilità l’assistente sociale, ma se riguarda problematiche inerenti l’azienda 

l’assistente sociale fa da coach al gerente oppure prende parte ai colloqui con una funzione 

da ‘’mediatrice’’. Durante i colloqui è molto importante chiarire i ruoli di ognuno (es. licenziare 

una persona non compete all’assistente sociale direttamente, ma può subentrare per la 

presa in carico dopo la comunicazione. 

4) Aiuti finanziari: 

Child Care: per le famiglie monoparentali che ne hanno bisogno c’è un fondo destinato per il 

collocamento dei figli in asilo nido o altre strutture di accoglienza che permettono di 

conciliare famiglia – lavoro. Questo aiuto intacca però un l’importo di eventuali AFI o API, per 

cui bisogna capire quale aiuto risponde in modo migliore alle esigenze della famiglia. 
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Prestiti per emergenze: es. per persona a cui è bruciata la propria casa. 

5) Corsi per gerenti inerenti le tematiche di mobbing, stress, dipendenze ecc. 

6) Per gli apprendisti del primo e terzo anno viene offerta una formazione per imparare a 

gestire la propria paga, anche una volta che andranno a vivere soli. 

7) Indagini per molestie e/o mobbing.  L’assistente sociale deve svolgere le indagini da 

direttive interne. Ascolta tutte le persone coinvolte nella vicenda e poi si occupa di scrivere 

un rapporto per l’ufficio del personale che poi prenderà decisioni e/o provvedimenti in merito. 

8) Care & debriefing: in situazioni di crisi come in caso di suicidio o rapina va in negozio e 

rimane a disposizione dei collaboratori che necessitano di un supporto o che semplicemente 

hanno bisogno di parlare di quanto avvenuto. 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

I dipendenti possono chiamare direttamente o passare tramite gerente o l’ufficio del 

personale. La scelta è comunque sempre volontaria, non vi è mai obbligo (ad eccezione in 

caso di indagini per molestie o mobbing). 

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

Non ci sono limiti. Di norma gli incontri si svolgono nel tempo libero, ogni tanto durante il 

tempo di lavoro se la problematica riguarda prettamente l’azienda oppure in caso di indagini 

per molestie o mobbing. 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  Con 

quale frequenza? 

In Ticino ci sono 1'400 dipendenti Coop, 1'800 aggiungendo quelli grigionesi di cui si occupa 

la stessa assistente sociale. All’anno si rivolgono al servizio sociale circa 90 -100 persone. 

La frequenza può andare da 1 sola volta a svariate, soprattutto per i casi di malattia che 

vengono seguiti in modo più sistematico. 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle 

situazioni potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

Dopo aver individuato la problematica, si cerca anche di procedere per priorità e spesso vi è 

la segnalazione ad altri servizi presenti sul territorio che rispondono in modo specifico a quel 

determinato bisogno. A volte la questione si risolve internamente (es. compilazione tasse per 

casi particolari. Questo compito non è prassi, è una scelta dell’assistente sociale in seguito 

alla valutazione del caso specifico). 

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, 

esse possono essere riferite a terzi? 

Vige di base il segreto professionale. Per risolvere determinate problematiche lavorative a 

volte sarebbe opportuno e funzionale rendere attento e coinvolgere ad es. il gerente (che a 
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sua volta parla con i dipendenti), ma se la persona non vuole non se ne fa niente.  

Se viene detto qualcosa a terze persone l’assistente sociale si mette sempre d’accordo con 

la persona per decidere cosa dire. Spesso le persone desiderano che l’assistente sociale sia 

presente ai colloqui con terze persone. 

10)  In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

Ogni nuovo impiegato riceve un volantino informativo e durante la giornata introduttiva il 

servizio viene presentato direttamente dall’assistente sociale. 

11)  Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

Nelle 2 occasioni sovra elencate. Il 99% delle volte le persone si rivolgono all’assistente 

sociale tramite passa-parola, anche perché lavora ormai da molti anni per Coop e la 

conoscono (es. gerente ricorda ad un determinato dipendente che esiste la possibilità di 

usufruire di questo servizio). 

12)  Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a 

Lei? 

Secondo le statistiche: 

1) Malattie (questo dipende però dall’esigenza dell’azienda che dà all’assistente sociale 

questo specifico ‘’mandato’’). 

2) Problematiche legate al posto di lavoro 

3) Problematiche legate alla sfera privata della persona 

4) Budget (es. aiuto per compilazione imposte, aiuto in questioni più amministrative 

come aprire tutte lettere e mettere ordine, ecc.). 

13)  Offre consulenza sociale anche ai quadri? 

Dal CEO alla donna delle pulizie. Sono diversi i gerenti che si rivolgono a lei. 

14)  Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza 

sociale interno all’azienda stessa? 

L’assistente sociale fa da filtro a molti problemi (altrimenti i dipendenti si rivolgerebbero ai 

sindacati). L’assistente sociale conosce bene la realtà lavorativa dei dipendenti e conosce 

molti di essi. Dialogo servizio sociale vs. scontro sindacati. 
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15)  Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale 

che offrite? 

L’assistente sociale cerca sempre di essere neutra, ma è innegabile che fa parte di Coop ed 

è pagata da quest’ultima, fattore che spesso esplicita con i dipendenti stessi. 

Es. è capitata una situazione ai limiti del furto, per cui lei aveva l’obbligo di avvisare 

l’azienda. In questo caso non può non rompere il segreto professionale. In questo caso ha 

accompagnato la persona a far si che fosse lei stessa a dire le cose e a spiegare la 

situazione a chi di dovere. 

16)  Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

Non avviene 

17)  Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

Si, 4 volte all’anno per giornate intere. 

18)  Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

Si dispone di un mansionario specifico.  

Dispone di una formazione quale maestra di scuola dell’infanzia, come animatrice socio-

culturale e di formazioni continue in care e debriefing e in mediazione familiare. 

19)  Qual è la sua percentuale lavorativa?  

50%. In Svizzera in totale ci sono 12 assistenti sociali Coop. Sono tutte formate in servizi 

sociale. Inizialmente in Romandia c’erano le infermiere aziendali. 

20)  Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti il servizio sociale 

della sua azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di 

tesi? 

- Colloqui: la maggior parte dei colloqui non avviene nell’ufficio, ma può capitare di farli in 

magazzino seduti su uno scatolone, in un bar, a casa del dipendente stesso. L’assistente 

sociale è libera di scegliere dove fare i colloqui. 

- Lavoro estremamente solitario, mentre solitamente quello dell’assistente sociale è un 

lavoro di team. 

- Enorme flessibilità (es. andare a Poschiavo, Bosco Gurin, ecc) soluzioni diverse anche in 

base a ciò che offre il territorio. 

- Approccio di base diverso: volto al mantenimento della qualità di vita, non ad ottenerne una 

minima (non è che la persona non ha da mangiare o dove alloggiare). Una qualità di vita 

minima c’è già perché queste persone hanno un lavoro ed un salario (anche se spesso non 

sono alti). L’ultimo gradino della piramide di Maslow è già ‘’coperto’’. 
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- Potenziale casistica estremamente diversificata (dai litigi sul posto di lavoro, alla pensione, 

alla gestione di malattie, fino a problemi familiari o legati a dipendenze). Tematiche 

estremamente vaste, bisogna sapere di tutto un po' e spesso bisogna anche avere l’onestà 

di dire ‘’non lo so, mi informo e le faccio sapere’’. 
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Allegato 9 – Canovaccio d’intervista 1 – Swisscom 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze doveva 

rispondere? 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

7) Dove vengono svolti i colloqui? 

8) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  Con quale 

frequenza? 

9) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle situazioni 

potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

10) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, esse 

possono essere riferite a terzi? 

11) In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di rivolgersi al vostro 

servizio? 

12) Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a Lei? 

13) Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza sociale 

interno all’azienda stessa? 

14) Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale che 

offrite? 

15) Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

16) Quali sono, secondo lei, le sfide future con cui si dovrà confrontare il servizio sociale 

della sua azienda? 

17) Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

18) Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

19) Qual è la sua percentuale lavorativa?  

20) Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti al servizio sociale della sua 

azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di tesi? 
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Allegato 10 - Intervista 1 – Swisscom 

19 febbraio 2019 

 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze 

doveva rispondere? 

Posta e Swisccom erano insieme (PTT) in origine. Il servizio sociale è nato negli anni ’70-80 

per dare un supporto principalmente finanziario e aiuti per cassa malati. Inizialmente il 

ventaglio delle prestazioni offerte era veramente minimo. Nel ’97 Posta e Swisscom si sono 

separate, così come il loro servizio sociale. 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

L’aiuto finanziario è rimasto un pilastro. Le altre esigenze principali riguardano i disagi 

personali a casa e sul posto di lavoro. Un altro aspetto importante è quello legato alla 

prevenzione dei rischi psico-sociali. 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

Approccio sistemico e lavoro di rete, sia internamente a Swisscom, sia con i servizi 

specializzati presenti sul territorio. 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

Consulenza in caso di disagi legati alla sfera privata dei dipendenti, così come per disagi 

legati al proprio posto di lavoro. 

Aiuti finanziari, case-management, formazione su diversi tematiche (es. gestione prima paga 

degli apprendisti, preparazione al pensionamento, ecc.), corsi di prevenzione su tematiche 

inerenti stress, burnout, mobbing. 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

Può avvenire in modo diretto (tramite e-mail, telefono) oppure i collaboratori possono essere 

sollecitati dal team leader. Ci può essere l’obbligo di rivolgersi al servizio sociale ad es. in 

caso di dipendenze, ma si firma un accordo di collaborazione in cui il collaboratore si 

impegna a non consumare sostanze e a sottoporsi a regolari controlli medici, i cui risultati 

dovranno essere presentati al datore di lavoro. Il servizio sociale offre aiuto, non opera 

nell’ottica di punire. 

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

No. Per problematiche inerenti la propria sfera privata bisogna rivolgersi al servizio sociale 

nel proprio tempo libero, mentre sono concessi 1-2 colloqui sul tempo di lavoro per questioni 

inerenti la sfera lavorativa. 



 

 

Raquel Ricciardi – Il servizio sociale aziendale  64 

In caso di situazioni più gravi, come ad es. un rientro dopo malattia tumorale o grave lutto, 

può essere concesso più tempo. 

7) Dove vengono svolti i colloqui? 

Vengono svolti sempre in ufficio, presso il Buisness Centre di Bellinzona o presso gli uffici 

OSC di Viganello. Capita solo raramente di spostarsi presso gli shop. 

8) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale?  Con 

quale frequenza? 

In Ticino ci sono circa 100 collaboratori e seguo annualmente circa 70-100 casi. La 

frequenza è molto variabile e dipende dal tipo di problematica. 

9) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle 

situazioni potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

Lavoro di rete interno ed esterno a Swisscom. 

10)  Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, 

esse possono essere riferite a terzi? 

No, solo e unicamente previo consenso della persona. 

11)  In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

Negli anni mi sono fatta conoscere, conosco bene tutti i team leader e gli HR. Spesso le 

persone si rivolgono tramite passa-parola. Fino a qualche anno fa, quando ancora si 

facevano assunzioni di massa, partecipavo alle giornate di introduzione e presentazione del 

servizio sociale. Oggi le assunzioni avvengono individualmente, mi capita di incontrare facce 

nuove. 

12)  Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a 

Lei? 

A stima (non sono più disponibile le statistiche): 

- 60% per questioni private (finanze, problemi di coppia, lutti, ecc.). 

- 40% per questioni lavorative (fatica a star dietro ai cambiamenti, conflitti con i 

colleghi, ecc.). 

13)  Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza 

sociale interno all’azienda stessa? 

Come assistente sociale interna all’azienda si ha il privilegio di conoscere bene i processi, i 

meccanismi e le dinamiche interne ad essa, che spesso sono molto particolari e specifiche. 
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Per dirla in breve ‘’ci si muove bene all’interno dell’azienda’’. 

14)  Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale 

che offrite?  

Per quanto mi riguarda, sono sempre stata e sono tutt’ora molto felice di lavorare per 

Swisscom, ma se non avessi lavorato anche per altri servizi mi sarei impoverita 

professionalmente perché è un mondo chiuso ed il rischio, alla lunga, è quello di avere a che 

fare sempre con le solite problematiche. Per l’azienda l’unico rischio che vedo è quello legato 

al costo, perché per il resto disporre di un servizio di consulenza sociale porta solo dei 

vantaggi. 

Swisscom chiede tanto, ma dà anche tanto ed i risultati sono tangibili (turnover basso, c’è 

gente che lavora per Swisscom da 40 anni, tasso di malattie basso, anche quelle di breve 

durata). Quello che si nota negli ultimi anni è un aumento delle patologie psico-sociali, in 

particolar modo burnout. Questo accade soprattutto nella vendita di nuovi prodotti e per via 

della concorrenza spietata. 

15) Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

Una valutazione da parte di chi usufruisce del servizio sociale non viene più fatta da qualche 

anno, perché i risultati erano sempre molto buoni. In passato si faceva tramite dei formulari 

al termine del colloquio, poi a random si chiamavano 2-3 collaboratori e si chiedeva loro un 

parere. 

16)  Quali sono, secondo lei, le sfide future con cui si dovrà confrontare il servizio 

sociale della sua azienda? 

Adattarsi alla digitalizzazione (sia collaboratori che assistenti sociali) ed ai cambiamenti che 

essa provoca. Gli assistenti sociali saranno sempre meno improntati sui colloqui 1-1, i quali 

diventeranno complementari a consulenze telefoniche e triage velocizzato. 

17)  Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

No, ma se un caso la preoccupa capi e colleghe sono sempre disponibili per un confronto. 

Non si è mai sentita sola all’interno di Swisscom, nonostante debba lavorare 

individualmente. 

18)  Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

Non c’è un mansionario specifico. Mi sono formata a Friborgo in scienze politiche, lavoro 

sociale, sociologia e pedagogia. 

19)  Qual è la sua percentuale lavorativa?  

Da luglio 2018 al 30%, prima al 50%. 
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20)  Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti al servizio sociale 

della sua azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di 

tesi? 

Perché le aziende continuano a mantenere la figura dell’assistente sociale interna? La 

SECO da importanza ai rischi psico-sociali e sollecita le aziende ad avere una figura che se 

ne occupi (non specifica che figura, né interna né esterna). Poco importa chi, l’importante è 

avere qualcuno. L’Ispettorato del lavoro farà delle indagini per capire cosa si fa nelle aziende 

per questo. Si mantengono internamente questi servizi per rispondere ai rischi psico-sociali 

emergenti? 
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Allegato 11 - Canovaccio d’intervista 1 – La Posta 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze doveva 

rispondere? 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale? Con quale 

frequenza? 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle situazioni 

potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, esse 

possono essere riferite a terzi? 

10) In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di rivolgersi al vostro 

servizio? 

11) Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di rivolgersi al 

vostro servizio? 

12) Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a Lei? 

13) Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza sociale 

interno all’azienda stessa? 

14) Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale che 

offrite? 

15) Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

16) Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

17) Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

18) Qual è la sua percentuale lavorativa?  

19) Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti al servizio sociale della sua 

azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di tesi? 
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Allegato 12 – Intervista 1 – La Posta 

19 febbraio 2019 

1) Quando è nato il servizio sociale interno alla sua azienda? A quali esigenze 

doveva rispondere? 

Il servizio sociale è nato circa una ventina di anni fa. Sono attiva presso il servizio dal 2016, 

per cui non conosco con esattezza quali erano le esigenze dei primi anni di attività. 

2) Queste esigenze sono mutate nel tempo? Quali sono quelle odierne? 

I dipendenti di La Posta stanno affrontando un periodo di forte cambiamento in tutti i settori, 

vi è una necessità di far fronte a questi cambiamenti (es. chiusura posti di lavoro, cambio 

posto di lavoro, di salario, capire cosa fare in caso di licenziamento, ecc.). Dall’anno scorso 

in particolare vi è maggior insicurezza a seguito di questi cambiamenti. 

3) Il suo operato è retto da fondamenti teorici specifici? 

Nessuno in particolare, l’assistente sociale si sente molto libera in questo senso, ognuno può 

metterci del suo. 

4) Quali sono le prestazioni che offre? 

Il servizio sociale garantisce la neutralità e l’anonimato, non è connesso con le HR. In Ticino 

l’assistente sociale è responsabile sia del servizio di consulenza sociale, sia del centro 

carriera (in Svizzera francese e tedesca sono invece due settori separati). 

Prestazioni offerte: consulenza per problematiche legate al posto di lavoro, per problemi 

privati, finanziari e di salute.  

Esiste un fondo del personale, sia a fondo perso che sotto forma di prestiti. L’assistente 

sociale può fare un’analisi del budget e se nota che le uscite sono maggiori alle entrate e vi 

sono fatture scoperte, La Posta può coprire questi costi lasciati in sospeso per un massimo 

di 6'000 CHF.  

L’assistente sociale può altresì svolgere degli audit sociali che consistono nel parlare con 

tantissimi collaboratori per capire il clima che vige in quel settore e mettere poi in atto delle 

soluzioni (dal coaching individuale o gruppale fino allo spostamento di alcune persone in altri 

settori, arrivando anche a possibili licenziamenti). Durante lo svolgimento di questi audit, 

l’assistente sociale è sempre supervisionata o affiancata, con lo scopo di avere un doppio 

sguardo sui dati che si raccolgono e le relative valutazioni. 

5) Come avviene l’accesso alla consulenza sociale?  

Il collaboratore si può rivolgere al servizio in modo diretto, oppure un superiore o un HR 

consigliano di prendere contatto con l’assistente sociale. Vige l’obbligo di rivolgersi al 

servizio sociale ad es. in casi legati alle dipendenze. 



 

 

Raquel Ricciardi – Il servizio sociale aziendale  69 

6) Vi è un limite di consulenze previste? 

Sopra le 30 ore di consulenza bisogna fare una richiesta ai capi, in quanto le consulenze 

vengono fatturate. È riconosciuto come tempo di lavoro se i collaboratori informano il 

superiore di questa necessità, ma la maggior parte si reca al servizio sociale durante il 

tempo libero. 

7) In media, quanti dipendenti si rivolgono al servizio di consulenza sociale? Con 

quale frequenza? 

Al momento non sono disponibili le statistiche. 

8) Come avviene la gestione del processo di fronteggiamento della/delle 

situazioni potenzialmente problematiche che emergono durante i colloqui?  

C’è molta collaborazione con i servizi presenti sul territorio per quanto concerne 

problematiche specifiche come ad esempio SPS, Ingrado, psicologi, medici, Sportello Donna 

e Lavoro, sindacati. 

9) Se durante i colloqui emergono situazioni che meritano particolare attenzione, 

esse possono essere riferite a terzi? 

No, solo tramite consenso. Se la situazione è grave tanto da dover informare i superiori, non 

è mai successo che la persona non desse il suo consenso. L’assistente sociale deve sempre 

trovare un equilibrio rispetto a quanto si può dire agli HR per poterli ‘’rassicurare’’ un minimo, 

è importante evitare che si creino triangolazioni. 

10)  In che modo vengono informati i dipendenti rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

Tramite la consegna di una brochure informativa all’assunzione, presentazioni durante l’anno 

(ora non più così spesso, sono state fatte quando è entrata in servizio l’attuale assistente 

sociale nel 2016), su suggerimento di capi e HR, tramite passaparola.  

11)  Con quale frequenza i dipendenti vengono informati rispetto alla possibilità di 

rivolgersi al vostro servizio? 

Dipende dal momento e dalle necessità, ora che l’assistente sociale è tornata al lavoro dopo 

un congedo maternità di diversi mesi, ci sarebbe la necessità di rilanciare il servizio di 

consulenza sociale. 

12)  Quali sono le problematiche per cui i dipendenti si rivolgono maggiormente a 

Lei? 

Conflitti sul posto di lavoro, gestione del cambiamento e finanze. 
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13) Quali sono, secondo lei, i vantaggi del disporre di un servizio di consulenza 

sociale interno all’azienda stessa? 

Il servizio sociale ha un occhio più neutrale rispetto alle HR che rischiano di essere troppo 

implicate nelle dinamiche interne dell’azienda. L’assistente sociale può prendere decisioni in 

modo meno influenzabile.  

Anche la gratuità del servizio non è un fattore da sottovalutare; ci sono persone che si 

rivolgono a lei perché hanno problemi di autostima e non si sentono sicure di sé. L’assistente 

sociale offre consulenza gratuita quando invece, per lo stesso servizio, uno psicologo viene 

a costare anche 160 fr. a seduta. 

14)  Quali potrebbero essere, invece, i limiti legati alla forma di consulenza sociale 

che offrite? 

In generale non ci sono limiti, ma secondo l’assistente sociale si potrebbe fare di più, anche 

perché in Ticino opera lei da sola. 

15)  Come avviene la valutazione delle prestazioni che offrite? 

Ai collaboratori che si rivolgono al servizio sociale viene inviata una mail di feedback in 

automatico. Questa mail funge da questionario di qualità e di norma c’è un buon tasso di 

risposta da parte dei collaboratori.  

16)  Ha la possibilità di fare degli incontri di supervisione? 

Possibilità di partecipare a intervisioni e supervisioni (1 volta ogni 2 mesi circa). Capita che i 

problemi trattati durante questi incontri siano di natura gruppale/legati al team di lavoro e per 

lei che lavora da sola in Ticino non sono sempre utili. 

17)  Che tipo di formazione ha svolto? Dispone di un mansionario specifico? 

Si c’è un mansionario specifico che può variare da regione a regione. Personalmente 

dispongo di una laurea in psicologia con una specializzazione in psicologia del lavoro. Al 

momento sono l’unica assistente sociale di La Posta a non disporre di una formazione 

inerente al servizio sociale.  

In Svizzera ci sono circa 15 assistenti sociali attive per La Posta. 

18)  Qual è la sua percentuale lavorativa?  

Normalmente al 70%. Attualmente sta rientrando gradualmente dopo un congedo maternità. 
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19)  Dal suo punto di vista ci sono elementi particolari inerenti al servizio sociale 

della sua azienda che varrebbero la pena di essere approfonditi in un lavoro di 

tesi? 

Alcuni spunti: 

- I cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo di La Posta sono centrali per i 

collaboratori (es. licenziamenti, poco personale, sempre più sotto pressione e mansioni da 

svolgere in velocità. Un postino deve consegnare un pacco in 3 minuti e mezzo). Cosa 

avrebbero bisogno i collaboratori per far fronte a questi cambiamenti? 

- In Svizzera francese sono stati chiusi tutti gli uffici degli assistenti sociali, i quali sono stati 

chiamati a dover lavorare da casa e a dover svolgere una percentuale di consulenze sociali 

per via telefonica. I colloqui avvengono esternamente e gli assistenti sociali si trova una volta 

alla settimana in un open space per discutere dei casi. 

- Cambiamento del servizio sociale aziendale di La Posta dalle origini, passando per la 

digitalizzazione fino ad arrivare ad oggi. 

- Confronto tra privato e pubblico. 
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Allegato 13 – Canovaccio d’intervista 2 – La Posta, sede di Losanna 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/sua professione in relazione ai cambiamenti che la 

digitalizzazione sta portando (soprattutto in relazione alle modalità attraverso le quali 

fornite consulenza e sulle vostre condizioni di lavoro)? 

2) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del lavoro 

sociale? 
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Allegato 14 – Intervista 2 – La Posta, sede di Losanna 

13 maggio 2019 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/sua professione in relazione ai cambiamenti 

che la digitalizzazione sta portando (soprattutto in relazione alle modalità 

attraverso le quali fornite consulenza e sulle vostre condizioni di lavoro)? 

Il cambiamento lo abbiamo vissuto soprattutto negli ultimi 2 anni, a seguito di una 

ristrutturazione aziendale. Prima avevamo gli uffici tradizionali, ora lavoriamo esclusivamente 

da casa, gli uffici sono stati tolti completamente. La scelta manageriale di eliminare i nostri 

uffici comporta un risparmio legato al non spostamento, all’affitto, ai costi di luce ed 

elettricità, con la convinzione che lavorando in questo modo riusciamo comunque a dare un 

contributo ai collaboratori.  

Ora dobbiamo svolgere le consulenze direttamente sul posto di lavoro del collaboratore e 

ciò, spesso, comporta delle difficoltà a livello organizzativo (es: necessità di concordare con 

il responsabile del collaboratore la disponibilità di uno spazio di incontro adeguato, ecc.).  

Oggi ci troviamo a svolgere consulenze via Skype, via mail e per telefono; queste modalità di 

comunicazione comportano un tempo di ragionamento diverso perché bisogna capire bene 

cosa l’altro ci sta chiedendo. Ciò non è scontato, senza il contatto faccia a faccia è più 

difficoltoso capire l’esatta richiesta della persona e ciò, spesso, comporta il mettere in campo 

tempo ed energie per effettuare vari scambi di mail per chiarire meglio qual è il bisogno 

dell’altro. Questi mezzi dovrebbero velocizzare la comunicazione, ma a volte si ‘’perde’’ 

tempo proprio per il motivo appena citato. Mi capita molte volte di ricevere richieste via mail e 

poi di chiamare la persona, per telefono è già possibile capire meglio ciò che l’altro ci sta 

chiedendo. 

Decidere se vedere o meno la persona è una scelta che valutiamo sul momento, è una 

questione di buon senso.   

Ci siamo dovuti abituare ad utilizzare i mezzi informatici nella nostra pratica quotidiana, se il 

PC non funziona, non si lavora.  

Nel comunicare a voce si colgono sfumature relazionali che per e-mail o per telefono non si 

possono cogliere.  

Lavorare con queste modalità può essere stressante, lavorare da casa richiede la capacità di 

auto-gestirsi, di procedere per priorità, altrimenti il rischio ‘’burnout’’ è concreto. Questo l’ho 

imparato con il tempo, quando si è giovani si crede di poter far tutto, si è più veloci, ma allo 

stesso tempo non si ha esperienza. Apprezzo molto la complementarietà tra persone con 

esperienza ed i giovani, sia nel mio lavoro che nella società in generale. I giovani dovrebbero 

avere maggior spazio di espressione, sono il futuro e tanti hanno idee valide e a cui vale la 

pena dar ascolto.   

La capacità di darsi delle priorità è importante. Se prima ricevevamo 10 chiamate e 

potevamo dare una risposta concreta e veloce a tutte, oggi mi concentro primariamente su 

quelle più importanti, altrimenti il rischio è quello di avere delle ripercussioni sulla nostra 

salute. Le persone, prima di questo cambiamento, erano abituate a ricevere subito una 

risposta in merito alle loro richieste. La nostra stessa capa ci ha detto di pensare in primis 

alla nostra salute. Questo perché oltre al cambiamento funzionale che abbiamo vissuto, 

abbiamo vissuto anche la riduzione della nostra percentuale lavorativa. Dovremmo fornire le 
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stesse prestazioni di prima, ma non è più fattibile.  

Ho imparato ora a dividere la vita privata da quella lavorativa, io vado a lavorare nel mio 

‘’grotto’’ proprio per non lavorare in casa, che è soprattutto uno spazio privato, legato alla 

propria famiglia. Uscire dalla porta di casa aiuta a staccarsi, a ricreare un confine tra queste 

due dimensioni di vita, che senza un ufficio in cui recarsi rischiano di diventare un tutt’uno. 

Le situazioni con cui ci confrontiamo al giorno d’oggi sono sempre più complesse e 

multiproblematiche, il mio lavoro mi piace, questo adattamento mi incuriosisce, ma allo 

stesso tempo questo cambiamento nel sociale può far paura, ti chiedi fino a che punto abbia 

senso. 

Anche l’ergonomia è un aspetto importante da citare. Noi ci occupiamo della salute altrui, ma 

a volte siamo i più ‘’malmessi’’, non c’è attenzione per questo.  

Lavorando da casa non per forza si hanno delle postazioni di lavoro ergonomiche ed 

adeguate e non si riceve un sostegno per far sì che lo diventino. Quando il giovedì ci 

rechiamo nell’ufficio open-space dovremmo ogni volta utilizzare del tempo per la regolazione 

delle sedie e del tavolo, che vengono utilizzati da persone sempre diverse. L’unica cosa che 

l’azienda ci fornisce è il casco (cuffie) con bluetooth per parlare anche in movimento ed uno 

schermo speciale che non permette alle altre persone di vedere ciò che stiamo scrivendo nel 

programma informatico (utile per lavorare in treno). Inoltre ci fornisce un laptop che diventa il 

nostro strumento di lavoro. Con lo schermo piccolo e standoci di fronte tutto il giorno, spesso 

mi piangono gli occhi a fine giornata.  

Utilizziamo il nostro Wi-Fi, la nostra stampante, senza dei rimborsi in questo senso. Devo 

stampare i documenti a casa mia oppure mandare la stampa ad uno dei centri posta più 

vicino (io ho chiesto di utilizzarne uno a Sion, ma ho dovuto chiedere e mi hanno dato il 

permesso, non per forza dovevano darlo). In alternativa è necessario aspettare il giorno della 

settimana quando andiamo in ufficio.   

Mi capita di chiedere ai collaboratori che si rivolgono a me di mandarmi la foto di alcuni 

documenti con il telefonino, ma capita che mi arrivano foto sfocate e a quel punto si perde 

del tempo per scambiarsi altre mail o messaggi per farsi rimandare una foto che si veda 

bene. 

Sono piccole cose, ma che sommate creano un caos per nulla. La cosa positiva è che non si 

va in giro con documenti pesanti, come quando ho iniziato a lavorare.  

2) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

lavoro sociale? 

Se si combinano le 2 modalità di fornire consulenza (online/telefoniche e faccia a faccia), 

qualcosina si può fare, la digitalizzazione dovrebbe essere un mezzo per migliorare ed 

accedere alla relazione, non sostituirsi ad essa.   

Come in ogni scelta e cambiamento, ci vuole il buon senso.  

Chi prende queste decisioni non lavora sul campo, non vive la realtà quotidiana. 

 

Come detto, organizzare i colloqui faccia a faccia diventa una questione organizzativa, se si 

vogliono svolgere nelle salette disponibili nel nostro ufficio open-space, bisogna scegliere 

quella che si vuole utilizzare, verificare che sia libera, in caso prenotarla in anticipo. In questo 

senso c’è un aumento delle mansioni di segretariato.  

Nel programma informatico dobbiamo scrivere qualsiasi cosa, inserire commenti rispetto a 
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ciò che emerge durante le consulenze.    

Io cerco di dare il massimo per le persone che incontro, questa è la mia priorità, l’inserimento 

dei dati nel programma informatico viene dopo.  

1 volta a settimana ci troviamo nel nostro ufficio open-space che dispone di 16 postazioni. Ci 

troviamo tra consulenti sociali, case-manager e consulenti del centro carriera per discutere 

dei casi più complessi e fare delle intervisioni.   

Il nostro è un lavoro molto individuale, non si lavora più in team, quest’ultimo funge piuttosto 

da sostegno in questi momenti di incontro.  

Ci sono 3 salette disponibili per fare le consulenze, io per etica professionale le utilizzo 

anche quando svolgo delle consulenze telefoniche, non mi sembra giusto discutere di 

questioni private davanti a tutti gli altri colleghi.   

Le consulenze sono generalmente brevi, il tempo non permette di approfondire le situazioni. 

Abbiamo piuttosto il ruolo di generalisti (è interessante notare che siamo chiamati consulenti 

sociali e non assistenti sociali), abbiamo contatti con strutture specializzate (es: per problemi 

da dipendenza da alcool), in questo senso c’è un triage.  

Per quanto riguarda i conflitti e problematiche sul posto di lavoro abbiamo invece un ruolo 

più incisivo, li trattiamo noi.  

È il caso del debriefing, ad esempio, quando un collaboratore viene minacciato allo sportello 

con un’arma oppure quanto un autista investe accidentalmente una persona. 

Entriamo in campo anche per fare gli audit sociali, per segnalare al centro salute di Berna 

che clima vige in un determinato settore, a seguito di un malcontento generale espresso dai 

collaboratori. Per farlo, svolgiamo dei colloqui individuali con tutto il personale, in modo da 

riuscire a fare una ‘’fotografia’’ della situazione in quel momento. In seguito, facciamo delle 

proposte di cambiamento che in generale vengono accolte.  

Se una persona esprime malessere sul posto di lavoro la vediamo ma poi c’è il ‘’problema’’ 

del dove. Può anche essere in un luogo pubblico oppure a domicilio, ma in quest’ultimo caso 

è la persona che deve decidere, perché il contesto relazionale cambia. 

Vedersi in luoghi pubblici può essere utile in certi casi; se ad esempio ho a che fare con una 

persona molto ansiosa, posso proporle di vederci al parco, che dovrebbe essere un contesto 

tranquillo e rilassante.  

Le persone hanno bisogno di parlare, nessuno ascolta più, quando qualcuno ti offre spazi di 

ascolto ti senti accolto nelle tue emozioni e nella tua sofferenza.  

I collaboratori della Posta ci riconoscono molto per l’aiuto.   

È importante considerare le situazioni, i problemi e le relazioni in ottica sistemica, 

ragionamenti e risposte lineari secondo me non portano molto lontano (online quest’ottica 

sistemica si perde, non è possibile considerare la complessità che ruota attorno alla persona, 

è quasi inevitabile fornire risposte lineari e puntali). Online capita infatti di fornire informazioni 

tecniche semplici, come ad esempio come richiedere un sussidio della cassa malati. 

Nel nostro lavoro, il come ci poniamo è più forte ed importante del cosa facciamo. Quando le 

persone mi chiamano cerco di capire l’emozione che si cela dietro il telefono, cerco di capire 

quali sono le aspettative dell’altro nei miei confronti. L’ascolto è indubbiamente il nocciolo di 

tutto, nel nostro lavoro conta più di qualsiasi altra cosa. Non possiamo indurre l’altra persona 

a pensare in un certo modo se prima non siamo in grado di fermarci sul suo punto di vista, 

accoglierlo ed ascoltarlo. 
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Allegato 15 – Canovaccio d’intervista 2 – Swisscom 

 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai cambiamenti che 

la digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto concerne le sue condizioni di 

lavoro e le modalità di offrire consulenza sociale)? 

2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del lavoro 

sociale? 

4) Come si immagina/rappresenta l'ipotetica figura dell'assistente sociale digitale? 

Focus sui collaboratori 

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nelle aziende dei vostri 

clienti, supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori (contratti 

atipici, insicurezza, ecc.)? 

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla 

digitalizzazione? 

8) Queste problematiche esprimono una fatica a star dietro ai cambiamenti tecnologici 

o, piuttosto, un malessere per via dell’insicurezza e/o precariato? 
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Allegato 16 – Intervista 2 – Swisscom 

9 maggio 2019 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai 

cambiamenti che la digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto 

concerne le sue condizioni di lavoro e le modalità di offrire consulenza 

sociale)? 

Il servizio sociale di Swisscom ha preso il nome di Care-gate, quando in seguito ad una 

ristrutturazione, si è deciso di non rimpiazzare alcuni colleghi attivi in zone più periferiche 

della Svizzera. Per tutti i collaboratori è attivo un numero (lo 0800) a cui si possono rivolgere 

in caso di bisogno (rispondono gli assistenti sociali con turni a rotazione).  Questo picchetto 

prevede l’erogazione di consulenze telefoniche che, molte volte, permettono di risolvere le 

questioni e problematiche dei collaboratori sul momento. Se ciò non fosse possibile 

l’operatore si occupa di fissare un appuntamento con l’assistente sociale della zona a cui 

appartiene la persona. Le consulenze telefoniche comportano un grande triage, non ci sono 

prese a carico di lunga durata (ciò comporta che le nostre competenze professionali non 

vengano messe in atto totalmente), le persone vengono invitate a rivolgersi ai servizi esterni 

più indicati per quella data problematica. Ad un certo punto, si erano creati due gruppi di 

lavoro, gli assistenti sociali che si occupavano delle consulenze telefoniche e gli assistenti 

sociali che si prendevano in carico le situazioni più complesse e che necessitavano di 

consulenze faccia a faccia. Ciò ha creato un grande malcontento, che ha portato alcuni 

assistenti sociali ad andare via (sentivano che, facendo solo consulenze telefoniche, le 

proprie competenze e conoscenze professionali non venivano sfruttate e valorizzate), in 

seguito si è tornati al modello attuale, in cui tutti gli assistenti sociali fanno tutto.  

La digitalizzazione comporterà senza dubbio l’aumento delle prese in carico online e la 

possibilità di lavorare sempre di più da casa. Anche parecchie formazioni che riceviamo sono 

ormai svolte tramite webinar, non più di persona. Secondo me, se la consulenza sociale 

rimane un mix tra le modalità telefoniche/online e quella di persona va bene, ma se dovesse 

tendere esageratamente verso la prima modalità, il rischio è quello di perdere la natura 

stessa del servizio sociale.   

Il mix dovrebbe rimanere anche per quanto riguarda le formazioni, a mio modo di vedere le 

formazioni faccia a faccia sono di qualità superiore rispetto a quelle svolte tramite 

piattaforme online.  

Per quanto riguarda la reperibilità totale il rischio c’è, con il tempo ho imparato a porre dei 

limiti e a rispondere alle richieste solo durante il tempo di lavoro, altrimenti ne va della salute 

e questo non lo accetto più.  

Per quanto riguarda la flessibilità e la possibilità di lavorare sia da casa che in ufficio sono 

contenta, lo trovo un punto di forza, mi permette di conciliare la mia vita lavorativa con quella 

familiare. Quando si lavora da casa bisogna fare attenzione a non farsi sopraffare dalla 

continua reperibilità, bisogna sapersi regolare. Personalmente trovo che l’home-office possa 

renderci maggiormente efficienti, c’è la possibilità di fare più stacchi, di auto-gestirsi, di non 

stare nel traffico. 
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2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

Si va nella direzione della consulenza e presa in carico online, più un triage verso servizi 

esterni. Saranno sempre più esterni a fare quello che facciamo noi (es: formazioni). 

Per noi assistenti sociali, il rischio è quello dell’outsourcing: ci sono servizi di consulenza 

sociale esterna alle aziende che offrono un buon servizio ed il rischio è quello che 

potrebbero rimpiazzarci. Questo genera insicurezza.  

Tenere il servizio sociale interno all’azienda è un costo, anche se sono stati svolti degli studi 

interni che dimostrano che non costa così tanto in più rispetto alla consulenza sociale 

esterna e che il valore aggiunto che porta è sicuramente evidente.  

In alcune sedi in Svizzera interna non c’è più un ufficio fisso, si lavora in open space o da 

casa, quando ci sono dei colloqui da svolgere bisogna riservare delle salette, così come 

anche per svolgere consulenze telefoniche in cui si deve garantire la privacy. 

Le persone più anziane e di ‘’vecchio stampo’’ faticano ad accettare questi cambiamenti, 

sono abituati ad avere un ufficio tutto per sé. 

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

lavoro sociale? 

La relazione sarà sempre meno, ci sarà più consulenza online e triage verso l’esterno, senza 

una presa in carico vera e propria.  

La sfida sarà quella di farsi conoscere nonostante la non presenza, fare in modo che i 

collaboratori abbiano la possibilità di rivolgersi a noi. 

4) Come si immagina/rappresenta l'ipotetica figura dell'assistente sociale 

digitale? 

I robot e l’intelligenza artificiale fatico a vederli nella relazione, difficile che possano dare un 

supporto sociale alle persone. Nei servizi privati i cambiamenti verso forme di consulenza 

maggiormente telefoniche ed online saranno il futuro.  

Ai servizi cantonali si rivolgono persone, ad esempio, con patologie molto gravi che 

necessitano di una presa in carico di lunga durata, non ci si può esimere dalla relazione.  

Io, in qualità anche di case-manager, verifico solo che la persona abbia i supporti necessari, 

ma la ‘’rete’’ vera e propria lavora fuori dall’azienda.  

Il nostro sapere rischia di essere ‘’sprecato’’, proprio perché forniamo consulenze di breve 

durata, le competenze professionali dell’assistente sociale vengono messe in campo 

maggiormente da altri servizi. Abbiamo la possibilità di fare tanti corsi interessanti, ma per il 

motivo appena citato, risulta difficile metterli in atto.  

Per fare il paragone con il mio lavoro di assistente sociale presso il laboratorio di 

psicopatologia del lavoro cantonale, posso dire che i servizi sociali del Cantone sono 

organizzati diversamente, sono maggiormente ‘’vecchio stampo’’, con le segretarie che 

fissano appuntamenti, le prese in carico di lunga durata, i colloqui faccia a faccia ed il lavoro 

di rete.  Di digitale ci sono solo le agende online (anche se tanti le hanno ancora cartacee) e 

le cartelle informatizzate, Outlook sta prendendo piede solo adesso. Per la mia esperienza, 

posso dire che la digitalizzazione ha solo sfiorato i servizi sociali pubblici, il cambiamento 

digitale non penso sarà così incisivo nei prossimi anni, diversamente dal settore privato, 

perlomeno nei servizi sociali aziendali. 
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Focus sui collaboratori 

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nelle aziende dei 

vostri clienti, supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

Generalmente sono solo un supporto.Per ciò che concerne le sostituzioni, posso pensare 

alla figura dei tecnici, i quali vanno sempre meno a domicilio per fare riparazioni, forniscono 

un supporto per telefono, la persona fa da sola, solo nei casi più difficili arriva un tecnico a 

casa. Per quanto riguarda invece le riparazioni delle antenne, li per forza ci vogliono i tecnici. 

Ci sono dei lavori ripetitivi e di routine che sono scomparsi con il tempo, ma la 

digitalizzazione permette anche di creare nuove professioni e figure con capacità 

informatiche o in grado di creare prodotti innovativi. A livello di numero di dipendenti, siamo 

più o meno uguali agli anni passati. 5-6 anni fa si è vissuto un periodo di riorganizzazione in 

cui sono state eliminate alcune funzioni, chi non è un nativo digitale ha fatto fatica ad 

abituarsi alle nuove tecnologie, nonostante l’offerta di diverse formazioni ed aggiornamenti. 

In quegli anni si è infatti data la possibilità di andare in pre-pensionamento a condizioni 

agevolate. 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori 

(contratti atipici, insicurezza, ecc.)? 

Non ci sono contratti atipici, si assumono temporanei solo quando escono prodotti nuovi (es: 

Iphone X) o ci sono assunzioni a progetto per gli ingegneri (questo da sempre). 

L’insicurezza c’è, ma per via della concorrenza. Si era pensato ad una possibile riduzione del 

personale per via di questo motivo, ma il CEO ha detto che il Ticino è una regione importante 

e ciò non è avvenuto. C’è sicuramente lo stress legato agli obiettivi di vendita e alle 

statistiche, che oggi devono essere raggiunti anche dagli operatori telefonici, non più solo dal 

personale degli shop. Le condizioni di lavoro offerte da Swisscom rimangono però comunque 

ottimali. 

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla 

digitalizzazione? 

Mai, arrivano più che altro per lo stress legato agli obiettivi di vendita. Mi chiedono cosa 

succede se non li raggiungono (se per due anni consecutivi un collaboratore non raggiunge 

gli obiettivi, ci si comincia a fare delle domande). Se non è per questo motivo, spesso si 

rivolgono a me per disagi legati alla vita personale. 

8) Queste problematiche esprimono una fatica a star dietro ai cambiamenti 

tecnologici o, piuttosto, un malessere per via dell’insicurezza e/o precariato? 

C’è stato un momento in cui i collaboratori più ‘’anziani’’ hanno fatto fatica a star dietro ai 

cambiamenti tecnologici, ma oggi ciò accade molto meno e se accade spesso è perché 

queste tecnologie si bloccano o non funzionano come dovrebbero. Le persone assunte negli 

ultimi tempi sono giovani ed in grado di adattarsi alle nuove tecnologie. 
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Allegato 17 – Canovaccio d’intervista 2 – Ferrovie Federali Svizzere 

 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il vostro lavoro/la vostra professione in relazione ai 

cambiamenti che la digitalizzazione comporta? 

2) Quale sarà, secondo voi, il futuro della professione di assistente sociale nella 

vostra azienda? 

3) Quale futuro per la Relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

Lavoro Sociale? 

4) Come vi rappresentate l’ipotetica figura dell’assistente sociale digitale? 

 

Focus sui collaboratori  

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nella vostra azienda, 

supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori (contratti 

atipici, insicurezza, ecc.)? 

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla  

8) Come rispondete a queste problematiche? Come si dovrebbe rispondere? 

9) Esempi di richieste di sostegno pervenute al vostro servizio di consulenza sociale per 

tematiche legate alla digitalizzazione. 
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Allegato 18 – Intervista 2 – FFS 

30 aprile 2019 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il vostro lavoro/la vostra professione in relazione ai 

cambiamenti che la digitalizzazione comporta? 

Il fattore ‘’velocità’’ è centrale: fino a qualche anno fa, per scambiarsi informazioni o fare delle 

richieste, si utilizzava la corrispondenza, le lettere. Prima di avere un riscontro era 

necessario aspettare diversi giorni. Ad oggi la comunicazione e lo scambio di informazioni è 

molto veloce (via e-mail e messaggi) e per certi versi ci si aspetta una risposta immediata. 

Prima si spendeva del tempo per cercare il numero di telefono, chiamare e fissare un 

appuntamento con l’assistente sociale. Oggi ci pervengono richieste e domande via mail, ma 

anche via messaggi whatsapp. Le risposte che possiamo fornire sono conseguentemente 

semplici e veloci (a volte capita solo di indirizzare ad uno specifico link), ma poi non si sa 

bene cosa ci sta dietro a questa richiesta. Con questa modalità di consulenza manca il 

contatto, per certi versi si può dire che sia più superficiale, la relazione non esiste.  

La tendenza delle richieste di consulenza telefonica al numero del punto di contatto “Salute 

mentale” della consulenza sociale FFS si orienta ad un concetto di “Kurzberatung”; per 

diverse richieste non segue un immediato triage.  

Se da un lato la digitalizzazione ha portato più accessibilità, d’altra parte vi possono essere 

dei rischi legati a questo tipo comunicazione immediata.   

Può capitare che una persona che vive un momento di difficoltà particolare, in un momento 

di agitazione e confusione, scriva una mail mettendo in copia più persone. Ciò può 

potenzialmente portare a delle ripercussioni negative per la persona, che solo in seguito si 

rende conto di aver condiviso dei contenuti e delle informazioni a più persone. 

Ad oggi, come detto, pervengono richieste anche via whatsapp ed sms, si è molto più 

sollecitati e sotto pressione, nonostante le risorse limitate. Possono pervenire richieste e 

domande vere e proprie oppure vengono lasciati dei messaggi per essere richiamati. Far 

fronte a queste sollecitazioni richiede del tempo, che si va a sommare agli impegni quotidiani 

già previsti in precedenza (rispondere a messaggi via mail e whatsapp non viene calcolato (o 

solo parzialmente) come tempo di lavoro vero e proprio, come invece lo sono le forme 

classiche di consulenza).  

Oggigiorno basta accedere all’Intranet aziendale e si ha accesso ai dati dei collaboratori, vi è 

scritto il mio numero di telefono, la mia e-mail e viene segnalato se sono in riunione o meno. 

Il rischio è quello di essere reperibili anche quando non si dovrebbe, di sconfinare al di fuori 

del tempo di lavoro per rispondere alle richieste che pervengono per le vie sopracitate.  

Tutti i collaboratori hanno un telefono aziendale, io ho scelto di averne anche uno privato, 

proprio per evitare di rimanere connesso al lavoro anche nel mio tempo privato. 

A questo proposito, da quest’anno il nuovo CCL prevede che i collaboratori non abbiano più 

l’obbligo di rispondere alle mail al di fuori del proprio orario di lavoro. Era diventata prassi in 

voga, da parte dei responsabili, quella di “attendersi” una risposta dai collaboratori anche 

durante il loro tempo libero, i quali si sentivano quasi in obbligo di rispondere a questa 

aspettativa implicita. Ora verrà inserito questo articolo nel CCL che non per forza avrà la 

meglio su ciò che sono le aspettative sottese di alcuni di questi responsabili (non c’è 

l’obbligo, ma…). 
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Le FFS hanno attivato un numero di telefono legato al tema della salute mentale, i 

collaboratori toccati da questa tematica dovrebbero, prima di rivolgersi all’assistente sociale, 

chiamare questo numero.  

In Svizzera interna questo funziona bene, in Ticino invece, si tende comunque a chiamare 

noi assistenti sociali perché siamo conosciuti dai collaboratori. 

2) Quale sarà, secondo voi, il futuro della professione di assistente sociale nella 

vostra azienda? 

La velocità rimane anche qui un fattore di fondamentale importanza.  

Come professionisti siamo tenuti a conoscere e ad aggiornarci in merito alle nuove 

tecnologie, le quali sono sempre più incisive e presenti nel nostro quotidiano. 

Nei prossimi anni non penso che la professione cambierà radicalmente, sicuramente verrà 

mantenuta la linea telefonica, magari verrà implementata una chat attraverso la quale fare 

‘’consulenza’’. 

Dare delle informazioni via mail va bene, ma poi mi chiedo cosa ci sta dietro, come 

l’informazione venga usata e, soprattutto, come viene interpretata e cosa effettivamente 

viene capito.   

Ci potrebbe essere, da parte nostra, una difficoltà a comprendere pienamente delle nuove 

problematiche che potranno emergere in futuro, legate alla digitalizzazione o non. 

La digitalizzazione e questa possibilità di accesso alle informazioni comporta anche dei rischi 

legati alla privacy e alla protezione dei dati delle persone che si rivolgono a noi. Quali 

documenti sono visibili agli altri, se caricati sulle piattaforme online tramite cui lavoriamo? 

Un dato interessante è che circa il 54% delle persone che richiede una consulenza ha più di 

50 anni. Le richieste di pre-pensionamento aumentano anche per via delle nuove tecnologie 

in uso sul posto di lavoro. Le nuove tecnologie sono pensate per facilitare il lavoro ai 

collaboratori, ma non sempre è cosi, c’è chi preferisce ‘’perdere qualche franco’’ piuttosto 

che adattarsi a questi cambiamenti.  

Per fare un esempio, esiste un tool per fare il calcolo relativo all’ammontare della rendita 

LPP a cui si avrebbe diritto. Questo tool dovrebbe facilitare l’accesso a quest’informazione 

ed aiutare i collaboratori a farsi un’idea in maniera semplice, ma per alcune persone questo 

risulta difficoltoso (si dà per scontato che la persona disponga di un PC per accedere al tool, 

di un telefono a cui viene inviato un codice d’accesso, ma si dà anche per scontato che la 

persona sappia interpretare correttamente il calcolo). Senza una consulenza faccia a faccia 

che implichi una relazione, si ricevono informazioni frammentarie che non sono in grado di 

fornire un quadro esaustivo e generale rispetto alla situazione.  

In un corso di pre-pensionamento abbiamo utilizzato la piattaforma di apprendimento 

Kahoot, ma ci siamo accorti che molte persone hanno difficoltà ad accedervi ed utilizzarlo, 

anche in questo caso si dà per scontato che tutti dispongano di uno smartphone. 

D’altra parte, in un corso per apprendisti, ci siamo accorti che è tutto un altro mondo, sono 

molto digitalizzati, anche se non bisogna dare per scontato che tutti i giovani siano propensi 

ed in grado di utilizzare le nuove tecnologie. 
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3) Quale futuro per la Relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

Lavoro Sociale? 

Se le consulenze non vengono svolte faccia a faccia, l’assistente sociale non può cogliere 

tutta una serie di aspetti, come quelli legati alla comunicazione non verbale. Come detto, 

rispondendo a richieste via mail, si forniscono risposte frammentarie, non si può avere il 

quadro generale della situazione. È difficile capire cosa si cela dietro a richieste 

apparentemente semplici.  

Senza relazione, manca la base per qualsiasi azione di approfondimento e presa in carico 

complessiva. 

Il contatto via mail può andare bene per un primo approccio, ma poi serve un 

approfondimento. 

Durante un corso di formazione ci è stato presentato un robot in grado di leggere emozioni 

ed espressioni. Non so se esso potrà, un giorno, sostituire la figura di assistente sociale. 

Magari diventerà un ausilio, si lavorerà insieme, ma rimarrà comunque solo una macchina.  

In azienda si stanno valutando degli scenari futuri in relazione alla digitalizzazione e alle 

nuove tecnologie per cui si ipotizzano dei cambiamenti impensabili al giorno d’oggi.  

4) Come vi rappresentate l’ipotetica figura dell’assistente sociale digitale? 

Come una figura veloce, che fa consulenze via mail, via chat, una figura più soggetta a 

pressioni e, a fare di più, con il rischio di caricarsi troppo.  

Si lavora già al 100%, il tempo che si passa a rispondere a mail, messaggi, a fare brevi 

consulenze di questo tipo ecc. dovrà essere considerato come tempo di lavoro, perché 

occupa un posto sempre maggiore nella nostra quotidianità, altrimenti il rischio è quello di 

sconfinare nel tempo di vita privata.  

Una figura che sarà, magari, soggetta a più ‘’controlli’’ e statistiche rispetto ai tempi e alla 

propria produttività. Già ora si registra il numero di consulenze che si eseguono, quanto 

tempo viene dedicato ad ognuna di esse, ecc.  

Già oggi lavoriamo in un open space, dove teoricamente vengono calcolate 3 scrivanie per 4 

persone, si dovrebbe venire in ufficio solo quando strettamente necessario. 

L’ufficio open space e l’essere costantemente connessi alla propria e-mail e alle varie 

piattaforme online, a volte rendono difficoltoso concentrarsi (ad esempio quando si scrive 

una relazione). Va a finire che si hanno 15 cose/attività aperte e alla fine non si porta avanti 

nulla. 

Focus sui collaboratori  

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nella vostra azienda, 

supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

Piattaforme come Skype o Teams ci facilitano l’organizzazione di riunioni (anche di rete), con 

collaboratori situati in tutta la Svizzera. In questo modo è più facile, si reperiscono più 

persone e non si perde una giornata di lavoro per gli spostamenti in treno. Inoltre, grazie alla 

digitalizzazione, tutti i documenti sono condivisibili nell’immediato. 
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Esempi come questi supportano il nostro lavoro, ma ce ne sono altri che hanno sostituito il 

lavoro dei collaboratori. I macchinisti, ad esempio, oggi hanno degli Ipad in cui possono 

controllare i propri turni, prescrizioni e regolamenti. Ci sono continuamente degli 

aggiornamenti da fare.  

Una volta invece, c’era un segretario che preparava e consegnava loro questi documenti in 

modo cartaceo.  

Ciò vale anche per il personale delle pulizie. Prime c’era una persona addetta che ripartiva i 

turni, oggi questo lavoro lo fa un app. La persona, circa 2 giorni prima, riceve il turno che 

dovrà fare nei giorni seguenti. Ciò presuppone che la persona disponga di uno smartphone o 

di un PC e che, soprattutto, sappia leggere le informazioni in modo corretto. Un altro 

esempio è il reparto che era dedicato a Telex, che oggi non esiste più. 

Chi riesce ad aggiornarsi bene, altrimenti il rischio è quello di rimanere esclusi. Questi sono 

esempi in cui la digitalizzazione è entrata nei processi lavorativi: dove prima c’erano delle 

persone, oggi vengono a cadere. 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori 

(contratti atipici, insicurezza, ecc.)? 

Digitalizzazione o non, se prima per fare un determinato lavoro c’erano 10 persone, oggi ce 

ne sono 3. Il lavoro non è diminuito (forse solo in parte), ma si tende a procedere per priorità. 

Le donne delle pulizie, ad esempio, puliscono solo dove ‘’l’occhio vede’’, questo perché 

hanno a disposizione solo 5 minuti per pulire una stanza e questo tempo viene misurato. 

La nostra azienda ha invece fatto dei passi in avanti per quanto riguarda la tutela della 

salute, c’è una strategia aziendale precisa, c’è più sensibilizzazione. Si ha anche capito che 

la salute, fa risparmiare.  

Il lavoro è sicuramente diventato più flessibile, per noi, ad esempio, c’è la possibilità di 

lavorare da casa in quanto tutti i documenti sono elettronici. Io non devo registrare il mio 

tempo di lavoro, posso autogestirmi, altrimenti capitava che a fine anno avevo tante ore da 

recuperare, ma non avevo il tempo di farlo.  

Per quanto riguarda i contratti atipici non posso dire molto, abbiamo un CCL che fornisce 

diversi regolamenti in questo senso. Ci sono i lavoratori interinali, ma esiste un regolamento 

che dice che questi lavoratori possono lavorare in questa forma per al massimo 4 anni, 

dopodiché dovrebbero venire assunti dall’azienda. Questo è positivo.  

In caso di riorganizzazione, chi ha un’esperienza inferiore ai 4 anni non ha diritto al piano 

sociale. La maggior parte dei collaboratori della nostra azienda è soggetta al CCL (che 

garantisce delle protezioni), tra cui, fattore non da poco, non possono essere licenziati. 

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla 

digitalizzazione? 

Queste problematiche esprimono una fatica a star dietro ai cambiamenti tecnologici o, 

piuttosto, un malessere per via dell’insicurezza e/o precariato? Le persone arrivano quanto è 

già tutto un caos, è difficile capire qual è la causa principale del problema. Sicuramente la 

digitalizzazione, così come anche la sensazione di insicurezza provata da alcuni 

collaboratori, hanno delle ripercussioni sulla salute. 
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8) Come rispondete a queste problematiche? Come si dovrebbe rispondere? 

La nostra azienda ha investito 10 milioni in temi e formazioni legati alla digitalizzazione. 

Questo è buono, ma secondo me questo impegno potrebbe essere ulteriormente 

incrementato, ne vale la pena, non è la formazione pratica (imparare a utilizzare le varie 

piattaforme come Sharepoint, SAP, Planner, pacchetto Outllook 365) che risolve i problemi 

del quotidiano.   

È stata creata una nuova offerta di consulenza, chiamata ‘’Pit Stop’’, rivolto alle persone 

sopra i 45 anni che possono avere una consulenza anonima rispetto alla propria carriera, un 

servizio che permette di fare il punto della situazione, un bilancio, capire come si vuole 

procedere. 

La formazione dovrebbe essere costante per tenere aggiornate le persone, anche i più 

giovani. 

A mio modo di vedere, la prevenzione legata ai temi salute, dovrebbe essere ancor più 

mirata ed incisiva.  

Per quanto riguarda la strategia salute, anche i sindacati possono giocare un ruolo 

importante, conoscono la realtà e potrebbero avere delle discussioni costruttive con le 

aziende per sensibilizzare su alcuni argomenti come quello della salute. 

9) Esempi di richieste di sostegno pervenute al vostro servizio di consulenza 

sociale per tematiche legate alla digitalizzazione. 

Per ciò che concerne la fatica a star dietro ai cambiamenti: 

- Persona sui 60 anni con funzione di responsabilità. È stata necessaria una 

mediazione con il suo capo, in quanto questa persona rifiuta in modo categorico le nuove 

tecnologie. È un collaboratore vecchio stampo, che adotta metodi di lavoro ‘’standard’’. Il suo 

settore è stato completamente informatizzato e, ma non solo, la sua difficoltà a star dietro 

alla mole di informazioni, l’ha portato a commettere degli errori. 

Tutto ciò, sommato a problemi famigliari, l’ha portato a generare un tema salute. 

- Persona di 58-59 anni, anch’esso rifiuta in modo categorico le nuove tecnologie, ha 

sviluppato una patologia correlata. 

Nel settore pulizie, se non hai il telefono, non hai accesso a tutte le informazioni, turni 

compresi. 

Il datore di lavoro non aveva più interesse ad averlo nel suo team. Assieme alla famiglia e al 

datore, abbiamo cercato una soluzione che gli permette di vivere, dal punto di vista delle 

rendite. 

Per ciò che concerne l’insicurezza: 

- La riorganizzazione del settore che impiega persone molto qualificate, ha comportato 

la sua centralizzazione nella sede di Berna. Ad una persona di 60 anni (e dunque non 

soggetta alla perdita del posto perché protetta dal CCL), è stato offerto un nuovo posto di 

lavoro ma a Berna e non in Ticino. Ha ricevuto una lettera con l’offerta, in cui vi era però 
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riportata la possibilità di modifiche sostanziali a questa decisione. La persona ha vissuto un 

periodo di insicurezza, facendosi una serie di domande: Accetto o no? Tutta la mia vita è a 

Bellinzona, soprattutto mia mamma. Cosa faccio? Vado in pensione o no? Le rendite 

saranno sufficienti per sopravvivere? Tutto ciò ha generato insicurezza e timori verso il suo 

futuro. 
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Allegato 19 – Canovaccio d’intervista 2 – Movis 

 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai cambiamenti che 

la digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto concerne le sue condizioni di 

lavoro e le modalità di offrire consulenza sociale)? 

2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del lavoro 

sociale? 

4) Come si immagina/rappresenta l'ipotetica figura dell'assistente sociale digitale? 

Focus sui collaboratori 

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nelle aziende dei vostri 

clienti, supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori (contratti 

atipici, insicurezza, ecc.)? 

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla 

digitalizzazione? 

8) Queste problematiche esprimono una fatica a star dietro ai cambiamenti tecnologici 

o, piuttosto, un malessere per via dell’insicurezza e/o precariato? 

9) Come rispondete a queste problematiche? Come si dovrebbe rispondere? 

10)  Eventuali esempi di richieste di sostegno pervenute al servizio di consulenza sociale 

per tematiche legate alla digitalizzazione. 
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Allegato 20 – Intervista 2 – Movis 

24 maggio 2019 

Focus sul consulente sociale 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai 

cambiamenti che la digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto 

concerne le sue condizioni di lavoro e le modalità di offrire consulenza 

sociale)? 

Condizioni di lavoro - la digitalizzazione permette ai clienti di raggiungere il servizio dal 

proprio posto di lavoro o da casa, a qualsiasi orario. Per una consulenza non è più 

strettamente necessario recarsi di persona presso il servizio. Come consulente ho la 

possibilità di rispondere alla richiesta tempestivamente negli orari d’ufficio (se il cliente non 

può lasciare il posto di lavoro per recarsi in consulenza chiede degli orari per l’appuntamenti 

fuori orario d’ufficio o la consulenza si svolge per telefono o mail/chat). La digitalizzazione 

porta inoltre la possibilità del lavoro mobile /home work per la consulente.  

Con la consulenza digitale il rapporto interpersonale tra consulente e cliente non esiste nella 

classica forma, ce il rischio che la consulenza si riduce ad un servizio d’informazione. 

2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

Credo che la digitalizzazione permette l’accesso al servizio in modo più facile/meno 

impegnativo per il cliente (la richiesta può essere fatta anche in modo anonimo). La 

comunicazione digitale fa parte dell’attuale società, in alcuni ambiti è normale di avere la 

comunicazione quasi solo digitale. Non credo che il lavoro della consulenza sociale 

aziendale in futuro sarà prettamente digitali – in particolare le situazioni complessi 

richiederanno anche in futuro il colloquio. Ma la via digitale rende per alcuni cliente più facile 

il primo contatto con il servizio. Sovente dopo un primo contatto via Mail o sulla Chat si 

passa a una consulenza telefonica o face to face.   

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

lavoro sociale? 

Sono (e voglio esserlo) convinta di sì. Non tutte le persone e tutte le professioni sono 

“digitali” allo stesso modo. Inoltre la socializzazione, la necessità di incontri sociali fa parte 

del uomo, motivo per quale sono convita che anche in futuro la relazione tra consulente e 

cliente sarà necessaria e richiesta. Forse in modo ancora maggiore di oggi, perché c’è un 

impoverimento generale di contatti sociali (p.es. al posto di lavoro). Non sarà a caso che non 

c’è mai stato un’offerta (e domanda) così ampia di counselor, coach, ecc.   

4) Come si immagina/rappresenta l'ipotetica figura dell'assistente sociale 

digitale? 

Come già risposto in precedenza credo che l’assistente sociale avrà uno strumento in più per 

essere in contatto con l’utente. Per alcune domande questo renderà la consulenza forse più 

una “fornitura di informazioni”, in alcuni la digitalizzazione aiuterà a sbrigare aspetti pratici in 

minor tempo, in altri la digitalizzazione permetterà dei contatti con persone che non riescono 
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o non sono disposti di svolgere un colloquio personale. Certo, se tutto il lavoro viene svolto in 

forma digitale l’immagine che si forma della “Cyber-assistente sociale” non è particolarmente 

lusinghiera.   

Focus sui collaboratori 

5) Le automazioni, i macchinari e/o i supporti digitali inseriti nelle aziende dei 

vostri clienti, supportano o sostituiscono il lavoro dei collaboratori? 

Direi entrambe le cose, a dipendenza del lavoro e della posizione. Complessivamente credo 

di poter dire che il mondo tecnico e digitale rende più complesso l’attività lavorativo. I posti di 

“lavoro di nicchia” (lavori semplici) scompaiono e lavoratori che hanno una certa difficoltà di 

aggiornarsi hanno sempre più difficoltà di essere inseriti nel mercato di lavoro. 

6) In questi anni, come sono cambiate le condizioni di lavoro dei collaboratori 

(contratti atipici, insicurezza, ecc.)? 

I cambiamenti delle condizioni di lavoro secondo il mio parere non hanno a che fare solo con 

la digitalizzazione. Oggi, con una generale “velocizzazione” anche le aziende cercano di 

poter adattarsi velocemente al mercato, p. es. impiegando una parte dei collaboratori tramite 

agenzia (a volte anche per anni). Credo che la “sicurezza” del lavoro da diversi anni non 

esiste più nella forma degli anni ‘70/’80, sarà in parte a causa della digitalizzazione 

(collaboratori che non riescono aggiornarsi/adattarsi vengono licenziati) ma anche per i 

cambiamenti della società (p.es. un CEO che decide un licenziamento e che non ha mai 

incontrato il suo collaboratore di persona, probabilmente vede in primis i costi ridimensionati 

e non la persona che rimane senza salario).      

7) Delle problematiche legate al posto di lavoro, quante sono riconducibili alla 

digitalizzazione? 

Non conosco delle problematiche che sono riconducibili a una sola causa. Non si può negare 

che la digitalizzazione porta anche dei rischi con sé, soprattutto se non gestita bene. In 

particolare può essere una fonte di stress (raggiungibilità 24 ore, interruzione continua (mail), 

ecc.). Spesso le persone in burnout raccontano che la prima “cosa” che fanno la mattina e 

l’ultima la sera era il controllo delle e-mail (ancora prima o dopo i bisogni personali), 

compreso il fine settimana e in vacanze. 

8) Queste problematiche esprimono una fatica a star dietro ai cambiamenti 

tecnologici o, piuttosto, un malessere per via dell’insicurezza e/o precariato? 

Credo che ci siano entrambi – l’insicurezza può aumentare la “disponibilità” di essere sempre 

raggiungibile, di elaborare immediatamente una nuova mail, ecc. Ma ce anche una parte di 

lavoratori che non sono cresciuti tecnologici e che fanno molta fatica a stare dietro i 

cambiamenti e per essi i posti “di nicchia” (p.es. dove essere occupato fino la pensione) non 

esistono più. 
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9) Come rispondete a queste problematiche? Come si dovrebbe rispondere? 

Credo che il problema della difficoltà di stare dietro ai cambiamenti in parte si risolve in modo 

anagrafico (con l’età della pensione di quei collaboratori che non sono cresciuti in modo 

digitale – premessa che l’età del pensionamento non venga alzato a 70/75 anni).  

Le altre problematiche chiedono una continua sensibilizzazione e post formazione per 

riuscire ad adoperare e gestire le “nuove” tecnologie (che così nuove non sono più). 

10)  Eventuali esempi di richieste di sostegno pervenute al servizio di consulenza 

sociale per tematiche legate alla digitalizzazione. 

Esempio - Collaboratore amministrativo, mezza età, unico numero per il cellulare aziendale e 

privato. Raggiungibile per i clienti – sempre – livello di stress alto (da anni). Richiesta 

aziendale – digitalizzazione di tutti i dossier. Il collaboratore afferma che in situazione di 

pressione/stress non riesce gestire le difficoltà o inghippi tecnologici aumentandoli lo stress 

che si sfoggia in aggressività, stati d’ansia, insonnia, ecc.   

Altro esempio – collaboratrice di un servizio clienti, non particolarmente interessata ai mezzi 

tecnici. Arriva un nuovo sistema/ programma, annunciato come molto complesso. La 

preoccupazione di non riuscire ad apprendere il nuovo sistema le crea ansia e attacchi di 

panico (bloccando ulteriormente l’apprendimento…), con la conseguente paura di perdere il 

posto di lavoro a causa della “performance negativa”. 
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Allegato 21 – Canovaccio d’intervista 2 – Proitera 

 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai cambiamenti che la 

digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto concerne le sue condizioni di lavoro e le 

modalità di fornire consulenza sociale)? 

2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del Lavoro 

Sociale? 
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Allegato 22 – Intervista 2 – Proitera 

13 maggio 2019 

1) Come sta cambiando il suo lavoro/la sua professione in relazione ai 

cambiamenti che la digitalizzazione sta portando (soprattutto per quanto 

concerne le sue condizioni di lavoro e le modalità di fornire consulenza 

sociale)? 

All’interno di Proitera la digitalizzazione è utilizzata per migliorare le nostre prestazioni, 

migliorare visibilità della nostra offerta, agevolare l’accesso da parte della nostra clientela. 

Non interferisce nella relazione con il cliente. La relazione per noi é sempre al primo posto. 

Siamo attenti a garantire un lavoro di qualità e a fornire uno spazio di ascolto adeguato. 

Logisticamente siamo organizzati affinché i nostri clienti possano essere ricevuti in uno 

spazio accogliente. Un luogo in cui potersi sentire al sicuro e a proprio agio.   

La cura del setting e la garanzia di un lavoro di qualità sono importanti per noi, curiamo 

anche i piccoli dettagli.   

La digitalizzazione nella Proitera ci aiuta a stare al passo con i tempi, a rimanere sempre 

aggiornati e competitivi rispetto alle offerte. Per noi è un ottimo strumento che aiuta a snellire 

il lavoro amministrativo, ad agevolare la raccolta dati ai fini statistici e per tutto ciò che 

concerne il segretariato.   

La digitalizzazione è anche utilizzata per fornire consulenza ai clienti italofoni degli altri 

Cantoni, se non vi è la possibilità di incontrarsi. Agevola il contatto con le colleghe di altri 

cantoni nel resto della svizzera.   

Abbiamo un nostro blog dove pubblichiamo articoli su varie tematiche (es: motivazione sul 

posto di lavoro), che possono offrire spunti su come fronteggiare una determinata situazione. 

Nel programma informatico inseriamo pochi dati dei clienti e in forma anonima (ad es. sesso, 

fascia di età, se si tratta di un problema privato o di lavoro), utili per preparare le statistiche, 

per avere un feedbacksul grado di soddisfazione del cliente, sulla qualità del lavoro offerto.  

Dedichiamo del tempo alla digitalizzazione per pubblicare articoli sul nostro blog e su alcuni 

siti di rete sociale, per tenerci in contatto e aggiornare i nostri clienti, per migliorare la nostra 

visibilità. In questo senso la digitalizzazione mi occupa il giusto tempo.  

Con la digitalizzazione c’è anche la possibilità di lavorare da casa, per la parte di lavoro 

amministrativo, mentre le consulenze sono offerte sempre in ufficio.   

Al momento nella Svizzera italiana disponiamo di due uffici, uno a Paradiso per i clienti del 

Sottoceneri, uno a Bellinzona per i clienti del Sopraceneri e Grigioni Italiano.  

All’interno di Proitera lavoro a tempo parziale.   

Se i clienti hanno l’esigenza di contattarmi via e-mail o telefonica, mi capita di fare 

consulenze telefoniche e tramite e-mail. In genere comunque le consulenze avvengono in 

ufficio con un contatto personale. Per noi ogni collaboratore è prezioso, ha diritto a tutta la 

nostra attenzione e al nostro sostegno. C’è la massima disponibilità ad accogliere tutte le 

richieste. Riceviamo feedback molto buoni, spesso bastano poche consulenze per risolvere 

un problema.  
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2) Quale sarà il futuro della professione nel settore in cui lavora? 

La concorrenza ha preso dei clienti, abbiamo notato che con il tempo ritornano. Con il tempo 

la qualità che offriamo ripaga, dà un rimando positivo di crescita. Aziende e collaboratori 

sono soddisfatti. Come collaboratrice all’interno di Protiera sono molto soddisfatta, sono 

riconosciuta per la qualità del lavoro che svolgo e stimolata a migliorare. All’interno della 

Proitera c’è molta attenzione verso le persone e tutto questo è garantito anche al nostro 

interno. Anche questo fa parte della qualità. Proitera garantisce professionalità e qualità in 

primis a noi assistenti sociali, di conseguenza tutto ciò ha una buona ricaduta sulle nostre 

prestazioni. 

3) Quale futuro per la relazione? Verranno mantenuti i principi fondamentali del 

Lavoro Sociale? 

Per quanto ci riguarda nel futuro le consulenze continueranno con colloqui personali.  

Nel caso in cui un cliente, per sue esigenze particolari, necessiti o richieda una consulenza 

via e-mail e telefonica siamo disponibili. I principi fondamentali del lavoro, si mantengono e 

vengono perfezionati, cercando di essere al passo con i tempi e sempre più performanti. Al 

nostro interno facciamo corsi di aggiornamento e formazioni continue (coaching, tecniche di 

colloquio, problemi all’interno delle organizzazioni, conflitti intra e inter personali). 

Rispettiamo il setting previsto dalle ‘’regole’’ del lavoro sociale, la consulenza in genere dura 

1 ora, la relazione viene privilegiata.  

Un lavoro di sostegno ha necessita che si instauri una relazione, la digitalizzazione può 

essere utile per riunioni via Skype, ma per quanto riguarda i nostri clienti, le consulenze 

online non sostituiscono il colloquio in ufficio. 

Da sito web: 

‘’La vicinanza è una delle più importanti caratteristiche di qualità della consulenza sociale 

aziendale: vicinanza ai dipendenti, vicinanza ai dirigenti, vicinanza all’azienda. Attribuiamo 

grande valore alla vicinanza geografica ai nostri clienti. Da un lato, siamo sul posto in 

situazioni critiche, dall’altro, abbiamo imparato quanto segue: la distanza non è mai 

favorevole all’accettazione dei consulenti sociali esterni. La fiducia proviene dalla familiarità, 

ecco perché preferiamo essere sul posto piuttosto che costantemente in movimento’’. 


